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DE ACTIONIBUS (l) (a)…prr (2)(b), £r venum (3)(c).

Si non tradatur. 1. De serritule celata.

De bona fide.

1. ULPIAIItIs lib. 28 ad Sabinum.

Si res vendita non tradatur (1), in id (5) (d),

quod interest (6), agitur: hoc est, quod rem lia-

Gor.(1) Iv. C. xux. Paulus 2. sent. 17. 19. Synopsr's

Basil. ead. cap. l.

— (?.) Ea: empta actione utitur is, qui emit, l. 11. j.

cod.

- (3) Em vendito actione utitur venditor ad ca con—

sequenda , quae ci ab emptori praestari oportet, 1.

13. 5. 19. j. cod.

- (1) Tradi rem, et restitui stipulationes,merum la-

etum continere, hinc colligitZasius, 2. Respons. 20.

cum id, quod interest, hic succedat Ioco rci.

-— (5) L. “. 5. 9. j. cod. i. 4. 10. 12. C. cod. I. 68.

in fin. s. de conlmhend. empi.

— (6) ld, quod interest, nihil aliud est, quam utili-

las, quae mihi abest, quamque adipisci potui, quae

vel jurejurando actoris , vel ollicio judicis, aestima-

tur, l.15. 5.7. j. quod m’, et modo tanti, quanti res

est, I. “. j. (la 're judicat. (ut ita plane tunc idem

sit rei pretium , et id , quod interest) modo minoris

est , quam res , l. 9. 'in/in. 5. ad ea:]u'bend. modo

pluris, ut in hac lege, el hoc postremo genere plu-

ris aestimatur utilitas, quam sit res:sane,quod exce-

dit vcrvum pretium,poena est: cui tamen modus inje-

Fen.(a) Lib. 1. C. 19.

— (D) L. II. in pr. infr. h. t.

- (c) L. 13. 9. 19. 'i'nfr. cod.

— ((I) L. rr. 9". 9. infr. 1.1. l. 10. !. l2. 0. cod. 
Dices-ro Ill.
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DELLE AZIONI DI commixtim".

0

Se non si in la conscgna. 1. Della servitù celata.

Della buona fede.

]. Unrnao nel libro 28 a Sabino.

Se la cosa venduta non si consegna, si agisce

per i danni interessi: cioè perchè al compra-

Gor.u) Veniitnbro 1.deltnok)40.delcodico Pao-

lo libro. 2. sentenza 17., ed il compendio dei Basi-

lict libro 19. nel medesimo capo 1.

— (2) Dell‘ azione di compro si a‘vvnle clri compe-

ra. Vedi la l. ". del medesimo titolo del digesto.

-— (3) Dell'azione di uendita giovasi il venditore

per conseguire dal compratore le cose, perle qua-

li l'a d’uopo essergli tenuto.Ve_di In legge 15.5.19.

del medesimo titolo del digesto. '

— (4) Di qui argomento Zazio eonsegnarsi Ia cosa,

e rinrigorirsi le stipole, conlenere un mero fat-

to, libro 2. de' Rosporrsi cnpo 20. succedendo qui

i danni-interessi in luogo della cosa.

-- (3) Vedi la legge 11. 5. 9. del medesimo titolo

del digesto, la legge 1.10. 12. del medesimo titolo

del codice, e la-leggc 68. in line del titolo de con—

tra/tenda emptione del digesto.

—'(6) l danni-interessi non sono altro, che l’utile,

che perdei, e che potei guadagnare, il quale valu-

lasi o col giuramento dell’ altore, o per ofiìcio del

giudice, legge 15. g. ‘l. del titolo quod 'ei del dige-

sto, ed ora valutasi tanto quanto vale In cosa. Vedi

la legge 11. del titolo de 're judicum del digesto

(per modo clre allora il prezzo della cosa sia lo

stesso alTatto, clre i darmi-interessi) ora sono da

meno ehe la cosa. Vedi la legge 9. in fine, del tit.

ad ewibendum, ora più, come in questa. legge, ed

an.(a) Vedi il litolo 49. nel libro 1. del codice.

— (b) Vedi Ia legge rr. in principio.

—- (e.) Vedi Ia legge 13. 5. 19. nello stesso titolo.

.... (d) Vedi la legge II. 5. 9, che segue, e le leggi

1. 10. e 12. del codice nello stessotitolo. '

1



6 DIGESTO—LIB. XIX. TIT. I.

bere interest emptoris: lioc (1) autem inter-

dum (2) (a)pretium egreditur, si pluris interest,

quam res valet, vel empta est.

5. 1. Venditor, si, cum (3) sciret deberi ser-

vitulem, celavit (1), non evadet ex empto actio-

nem: si modo eam rem emptor'ignoravil, omnia

enim, quae contra bonam tidem (5) fiunt, ve-

niunt in empti actionem. Sed scire venditorem,

et celare (6), sic accipimus, non solum-si non

admonuit (7) (b), sed et si negavit servitutem

istam dcberi,cum esset ab eo quaesitum: sed et

si proponas, eum ita dixisse, Nulla quidem ser—

vitus debetur, verum, ne (8) e-mergat inopina-

ta servitus, 'non teneor, puto eum ex empto te-

neri: quia servitus debebatur, et scisset (9):sed

si id egit, ne cognosceret emptor aliquam ser-.

vilutem deberi, opinor, eum ex empto teneri.

Et generaliter dixerim, si improbato more ver-

satus sit in celanda servitute, debere eum tene-

ri, non si securitali suae prospectum voluit.

tore interessa aver Ia cosa : questi poi lalvolta

sorpassano il prezzo, se il loro valore sia da più

di quello che vale la cosa, o che Iu comprata.

$. 1. II venditore, se mentre sapeva esser do-

vuta una servilù,la celo, non sfuggirà l'azione di

compra; se mai il compratore ignorò tal cosa,

perchè nella azione di compra si comprende

tutto ciò, che si l‘a contro la buona fede. Ma la

scienza del venditore, ed il celare la una cosa,

intendiamo così, non solo se non lo avverli, ma

benanche, se nego esser dovuta cotal servitù,

essendogli stato ciò domandato: ed anche se

proponi il caso, ch’egli abbia eosì detto: in vero

nessuna servitù, è donum, ma non son tenuto,

onde non emerga una servitù inopinata, cro-

do, che sia tenuto per compra, perchè la servitù

era dovuta,cd egli lo sapeva. Ma se procurò,

che il compratore non conoscesse essere dovuta

qualche servitù, mi avviso, che egli e tenuto

per compra, ed in generale dirö, clic se in ri-

 

ctus est a Justiniano. Cuj. 9. obs. 31. [. unte. C. de

sententiis, quae pro eo, v. t.3. s.de in tit.jurend.

Gor.(1) Id, quod interest, pretium rei egredi potest,

si pluris intersit, quam res valeat, vel empta est.

Synopsis Basil. eod. c. I.

- (2) Imo, nunquam, L 21. 5. 3. j. eod.

— (3) Tunc enim dolum committit,ideoque tenetur,

v. !. 6. 5. S. j. ead.

— (1) Celans servitutem venditor ignoranti emptori,

empti actione tenetur: scienti, non tenetur.

-— (5) lllala fides est celare emplorem.

— (6) Celal servitutem, et qui non admonel, et qui

interrogatus negat servitutem deberi , sed et qui Fd

agit, ne cognosceret emptor aliquam servitutem de-

beri: et breviter,qui improbata morc versatur in cc-

]anda servitute.

— (7) ügspoXagia. Is enim celat emptorem , qui in-

terrogatus non tantum negat mendaciter servitutem

deberi, sed et qui ultro non admonet, v. Cic. 3. Off.

adde l. 39. in princ. j. cod.

— (S) Forte legendum, ut emergat, vel si emerget.

— (9) AI. scivit.

Fen.(a) Immo vide !. 21. g. 3. infr. cod.

.. (b) L. 39. infr. cod.  

in quest‘ ultima specie l‘ utile è valutato più che la

cosa: per verita quel clic trasmoda il vero prezzo

della cosa è penale : la quale però l'u limitata da

Giustiniano. Vedi Cuiacio libro 9. osservazione 31.,

la legge unica del titolo de sententiis, quae pro eo

del codice, e la legge 5. de in ttt. jurand. del dig.

Gor.(l) I danni-interessi possono trasmodare il prez-

zo della cosa, se importi-no più di quel che valga, o

di quel che lu comperata.Vedi il compendio dei Ba-

silici nel medesimo capo 1.

— (2) Anzi, non mai.Vedi la l. 21. 5. 3. lil. stesso.

— (3) Poichè allora commette dolo, e perciò e te-

nuto. Vedi la legge 6. 5. 8. del medesimo titolo del

digesto.

— (4 ll venditore celando la servitù nl compratore,

che la ignora,e tenuto con l‘azione di compera, non

e tenuto verso il venditore, che la conosce.

— (5) E mala fede celare al compratore.

_ (6) Cela la servitù, e clri non la dichiara, e chi

interrogato afferma che non sia dovuta, ma anche

colui, il quale fa in modo, che il compratore non a-

vesse notizia esser dovuta alcuna servitù,ed in breve

chi con riprovevolc maniera si comperta nel celare

Ia servitù.

—- (7) Discorso posteriore. Poichè cela al compra-

tore colui, clre interrogato non solo bugiardamente

all'erma clic non sia dovula la servitù; ma quegli

eziandio, clte volontariamente non la dichiara. Vedi

Cicerone nel libro 3. degli Olliei. Aggiungi la legge

39. in principio del medesimo titolo del digesto.

_- (8) Forse dee leggersi,ut emergat, o si emerget.

— (9) Altri Ieggono sciuit.

an.(a) Vedi pure la I. 2l. 5. 3. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 39. nello stesso titolo.



DIGESTO—LIB. XIX. TIT. I. -7

Haec ita vera sunt, si emptor i-gnoravit servitu-

tes: quia * non videtur esse celatus, qui scit,

neque certiorari(1)debuit, qui non ignoravit(2).

provcvole maniera si condasse nel celare la

servilu,cgli dev'essere tenuto, sc pure non vol-

le badarc alla sua sicurezza. Ciò è vero nel solo

caso, se il compratore ignorò le servitù: perchè

non sembra di cssersi celato a colui, che sa,nè

dovette cerziorarsi colui, che non ignoro.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Ne emergal: presso Aleandro ut emergat, e nella Vulgata si emerget.

De modo fundi. 1. De possessione.

2. Paucos lib. 5 ad Sabinum.

Si in emptione modus (3) dictus est, et non .

praestatur (4) (a), ex empto (5) est actio.

Della misura del fondo. 1. Del possesso.

2. PAOLO net libre 5 a Sabino.

Se nella compra tu espressa la misura,e que-

sta non si dà, vi è azione per compra.

 

Gor.(1) C. €“. de reg. inG. 1. 43. $. 1. s. de centrali.

empt. 1.12. in fin. 0. de contrah. stipulatione.

— (2) Tunc enim non«ab alio , sed a seipso decipi—

tur, 1.26. s. de rei vind. et volenti dolus non infer-

tur, t.9. C.eod. l.145. j. de reg.jur. etiam in tran-

sactione, et donatione, 1. 34. 0. de transact'.

— (3) llledus agri in turrdernm vcnditienibus ple-

rumque dieebatur, ut hic, 1. IS. $. 14. 1. 42. j. ead.

dimi ad 1. 7. in [in. 5. de periculo et commode rcii

venditae, 1. qui fundum, 40. $. qui agrum, 2. 5. de-

centrah. empi. Modum ita dictum vendilor prae-

stare actione ex empto cogitur emptori, ut hic. Sy-

napsis cod. c. 2.

.— (4) Non praeslatur, quoties minor invenitur, 1.

4. $. l. 1. 6. _$. 4. j. cod. i. 45. adde et leg. 69. in

fin. j.’de eoictiom'bus.

_ (5) Olim in duplum: IIinc Paulus 2. sent. 17. di-

stracto, inquit, fundo, si quis de modo mentiatur, in

duplo ejus, quod menlilus est, o[lieiojudicis aesti-

matione faeta convenitur , et lib. l. lit. l9. $. 1.

Quaedam actiones, si a rco inficientur, duplantur,

veluti judieali , depensi (restitue depositi)": item de

modo agri , cum a venditore emptor deceptus est,

et 5. tit. 5. $. 7. diri ad Ciceronem 3. Offic.

FEII.(a) L. 4. $. 1. l. 6. $. 4. infr. cod. I. 69. in

fin. infr. de eaiction.  

Gor.(1) Vedi il capo 31. del titolo de regulis juris in

6. del co'dice, la legge 43. $. 1. del titolo de can-

trahenda emptione del digesto, e la l.'l2.in fine del

titolo de contrahenda. stipulatione del codice.

— (2) Poichè allora da sè stesso. è tratto in inganno,

non da altri. Vedi la legge 26. del titolo de rei cin-

dicatione del digesto, ed a clri vuole non si eom-

metledele. Vedi la legge 9. del medesimo titolo del

codice, e la legge 145. del titolo de regulis juris

del digesto, anche nella transazione, e nella dona-

zione.Vedi la legge 34. del titolo de transactioni-

bus del codice. '

— (3) Nelle vendite dei fondi per lo più indicavasi

la misura del campe,come qui. Vedi Ia legge 13. $.

l4. e la legge 12. del medesimo titolo del digesto,

nc ho parlato su la !. 7. in line del titolo de peri-

culo et commoda rei venditae del digesto , e nella

legge qui fundum 40. $. qui agrum 2. del titolo de

conti-attende. emptione del digesto. Il venditore è

obbligato con I'azione di compera rispondere per la

misura cosi indicata al compratore, come qui. Vedi

il Compendio de' Basilici nel medesimo capo 2.

— (4) Non è tenuto, quante volle si rinviene minore.

Vedi la legge 4. $. 1. la legge 6. $. 4. del medesi-

mo titolo del digesto , la legge 45. Aggiungi ancora

la l. 69. in line del titolo de evictionibus del dig.

— (5) Anticamente pel deppio:quindi Paolo libro 2.

sentenza 17; dice, alienato il fondo, se alcuno men-

tisca inlorne alla misura, è convenuto, fatta la stima

per ulIizio del giudice,ncl doppio di quanto mcntì,e

nel libro Ltitolo l9. $. 1. Alcune azioni, se dal cen-

venuto si neghino, si raddoppiano, come quella del

giudicato, del pagato (emenda di deposito): del pari

quella intorno alla misura del campo,quando il com-

pratore fu ingannato dal verrdilore enel lib.5. lit.‘5.

$.7.ne ho parlato su Cicerone nel terzo degli Olllci.

an.(a) Vedi la legge 4. $. 1. la legge 6. $. 4. nello

stesso titolo, e la legge 69. in fine del digesto de 6-

Î victionibus.



S DlGESTO—LI

9.1. Vacua possessio emptori tradita non in-

telligitur, si alius in ca legatorum fideive com-

missorum servandorum causa in possessionem

est, aut creditores bona possideant. Idem dicen-

dum est, si venter in possessione sit: nam etad

hoc pertinet vacui (1) appellatio.

De fructibus. 2. De servitutibus. 3. De mora.

De rei aestimatione.

3. Fermo.-eres lib. 9 ad Sabinum.

Ratio (2) possessionis, quae a venditore [ieri

debeat, talis est, ut, si quis eam possessionem

jure (3) avocaverit (4) (a), tradita possessio non

intelligatur.

$. 1. Si emptor caenam possessionem. tracti

stipulatus sit, et ex stipulatu (5) agat, fructus

B. XIX. TIT. I,

$. 1. Non s'intende dato uacuo possesso al

compratore, se un altro sie in esso possesso per

conservare legati, o t’edecemmessi, 0 se i credi-

tori posseggono i beni. È da dirsi lo stesso, se

il ventre sta nel possesso: perchè anche a que-

sto si estende il nome di vacuo.

Dei frutti. 2. Delle servitù. 3. Delia mera.

Della valuta della cosa.

3. Portpen‘to net libro-9 a Sabino.

La natura del possesso, che deve farsi dal

venditore è tale, che se taluno con ragione può

avocare a sè, quel possesso non s' intende dato

. il possesso.

$. 1. Se il compratore stipulò dooerglisi dare

it possesso uacuo, ed agisea secondo lo stipu-

 

Gor.(t) Vacua possessio non traditur cmptort,sì tn ea

sit tertius aliquis-qui ventris, legali, üdeicommissi,

vel debiti nomine, de vacua possessione agit, t. i?.

C. de probation.

-- (2) AI. datio, at. traditio. Cujae.13. obs. 35. et

liolom. quaest. illast. ll. lline Cujac. ll. obs. 19.

definit ,- lrud-itionem esse dationem possession-is.

— (3) Non traditur possessio,quae jure avocari po-

test, nec enim videtur datum, quod'ita datur,,ut lin—

bere non possis, 1. 29. $. 3. j. de leg. 3. facit 1. 22.

j. de acquir. possess, 1. 4. $. 12, j. de usurp. et a-

sucap.

— (&) Traditum non videtur, quod jure avocari po-

test, adde 1. 1. C, fin. regund.

-- (5) Qui simpliciter I'ttndum(non conjunctim rem,

vacuamquc possessionem , 1. 4. j. de usuris) tradi

stipulatur , vacuam possessionem: sed vacuam pos

sessionem sine fructibus stipulatur, licet mora in

tradendo sit commissa, ut hic. Imo , qui eo casu a—

git ex stipulatu, non sine fructibus, si moram com-

mitti contigerit, possessionem stipulatur,cum quanti

sua intersit, eonsequi debent, 1. 114. j. de verb. o-

blig. Respondeo, tunc interesse venire, non fructus:

lii cum petuntur, omnes: illud quoties petitur, qua-

tenus mea interest, dumtaxat consequar. Atqui I'ru—

ctus consequar ob moram eo casu, si ex empto ege-

ro, ut hic,.in fine: Cur tam varie ? actio ex cmpto ,

bonae fidei: ex stipulatu, strielijuris est.

Frtn.(a) L. 29. s. 5. 'in/'r'. de legat. a. 1. 22, infr.

de adquir. vel amitt. possess.

Gor.(1) Non eonsegnasl vacuo il possesso al compra-

tore, se su lo stesso siavi qualche terzo, clic agisce

pel possesso vacuo a titolo del ventre, di legato, di

fcdecommesso, o di debito. Vedi la legge 12. del ti-

tolo de probationibus del codice.

— (2) Altri leggono datio, altri traditio. Vedi Guja-

eio lib.13. Osservaz.35 ed Otomanno quaest.ittust.

lib. Ir, Quindi Cujacio,tib.ll. osservaz.t9. definisce

ta tradizione essere la traslazione det possesso.

.—- (3) Non si consegna il possesso che per diritto può

disturbarsi: poichè non sembra date quel ch'è dato

in guisa che non puoi possedere. Vedi Ia legge 29.

$. 3. del titolo 3. (te legat-is del digesto, fa a propo-

sito la legge 22. del titolo de acquirenda possessio-

ne del digesto, la legge 4. $. 12. del titolo de usur-

pationibus et usucapionibus del digesto.

-— (4) Non sembra consegnato, quel che per diritto

può esser distolto.Aggiungi la legge l. del lîtolofi-

nium regundorum (lel codice.

-- (5) Clii semplicemente stipula consegnarsi it [on-

do (non eongiuntamente Ia eosa,ed il vacuo posses-

so. Vedi la l. 4.del titolo de usuris del dig.) stipula

il vacuo possesso; ma stipula il vacuo possesso sen-

za i frutti, sebbene siasi commessa mora nel conse-

gnare , come qui. Anzi chi in questo caso agisce in

forza dello stipulato, non senza l'rutti stipula il pos-

sesso, se accadrà che s‘incorra nella mora, dovendo

eonseguire l'ammontare de'danni-interessi. Vedi la

legge 11.4.an titolo de uerborum obtigationibus del

digesto. llispondo, vendersi allora l' interesse non i

frutti: dimandandosi questi , li eonsegno nella tota-

lità; quante volte si dimanda quelle , ottengo sola-

mente il rinlranco dci danni-in'teressi.E pure eonse-

Fun.(a) Vedi la legge 29. $. 5. del digesto de legatis

3, ela legge 22. del digesto de adquirenda, 'uel a-

mittenda possessione. 



INCESTO—LIB. XIX. ’I'IT. I.

non venient in eam actionem: quia (1) et qui

fundum duri stipularetur, vacuatn (2) quoque

possessionem tradi oportere, stipulari intelligi-

tur, nec(3)(u) tamen fructuum praestatio ea sti-

pulatione continetur (4) (b), neque rursus plus

debet esse in stipulatione, sed ex empto supe-

resse ad I'rucluum praestationem.

$. 2. Si iler, actum. viam, aquaeductum per

tuum fundum cmcro,vacuae possessionis traditio

nulla est: itaque carere debes, per (5) le non

fieri, que minus ular.

$.3. Si (6) (0) per venditorem vini mora fue-

ril, quo minus traderet, condemnari eum opor-

Go-r.(1) Dandi fundi promissor vacuamquoqueposses-

sionem ejus debet tradere.

— (2) Vacnam reipossessionemtradere emptori quid

est? a nemine occupatam: sic qui castrum restituere

alteri promittit, arcem in eo a se aediticatatn retine-

re non potest. Bartolus.

— (3) Stipulatione,'uacuam possessionem tradi, trua

eius non veniunt, 1.78. in. lin. j. de uerbor. obligat.

— (4) Imo, continetur, 1. si stipulatus, 4. $.1. j. de

usuris: lbi rcm dari,ct vacuum possessionem tradi,

convenit; hie, vacuam possessionem tantum. Possis

et meo judicio recte dicere, Iiaec verba Sabini esse,

a cujus sententia Pomponius mox recedit Iris verbis,

sed ea: empto superesse ad fructuum praestat-io-

nem: quasi dicat, Subinus putat ac stipulatione 'ua-

euam possessionem tradi, fructus non contirreri, sed

ego contra puto actionem ex empto adiructuum prae-

stationem competere.

— (5) Cur patientia in incorporalibus, pro traditio-

rte habetur? quia in incorporalibus plena non est ira-

ditio.

-— (6) V. 1. vinum, s. si cert. pelat. 1. ultim. 5. de

cond. trilicaria.

Fen.(a) L. 78. in fin. infr. de perb. abi-ig.

— (b) Vide tamen 1. 4. in pr. infr. de usui-.

— (c), V. 1. 22. supr. de reb. cred. l. ult. supr. de

condici. tritic.

Dross'ro III.-

‘)

lato, in tale azione non si eomprenderanno i

fruiti: perchè chi stipulasse di davglisi un fondo.

s’intende stipulare di dovergtisi dare ancora

un vacuo possesso, nè però in tale stipola si

contiene la prestazione dei frutti, nè a vicenda

vi deve essere dippiü nella stipula, ma vi resta

quella per compra alla prestazione dc‘trulti.

$. 2. Se comprerò il passaggio, il trasporto,

la via,!‘acqucdolte pel tuo fondo, non vi e tradi-

zione vet-una di vacuo possesso: sicchè devi

dar cauzione che tren dipenda da te che io non

ne usi.

$. 3. Se dal venditore del vino si cagione mea

ra in consegnarlo, bisogna condannarlo per

gno i fruiti in questo caso per la mora, se agirò con

l’azione di compra , come qui in tinc. Perchè lanto

diversamente? l‘azione di compera è di buona l‘ode,

quella di stipulate è di stretto diritto.

Gor.(1) Chi premette dare il l'ondo deve eziandio con-

segnare il vacuo possesso dello stesso.

— (2) Che signilica consegnare al compratore il va-

cuo possesso della eosa?Un possesso da ncssuno oc-

cupato: cosi clii promette restituire ad altri ii castello

non può ritenere la fortezza da lui editicatavi. Vedi

Rarlolo.

—— (3) Nella stipulazione, consegnarsi il possesso

vacuo, non si compreudono iii-uiti. Vedi la legge 78.

in line del titolo de uerborum. obligationibus del di-

gesto.

— (4) Anzi vi si contiene. Vedi la legge si stipulatus

4. $. 1. del titolo de usuris del digesto: lri t‘u con-

venuto darsi la cosa, e consegnarsi vacuo il posses-

sor qui il vacuo possesso solamente. Puoi, e come in

te pense, giustamente dire, che queste parole siano

di Sabino, dalla eui opinione testo recede Pomponio

con quest' altre frasi : sed ea: empto superesse ad

fructuum praestationem: quasi dica, Sabino è. di

uvviso che in questa stipulazione vacuam possessio-

nem tradi non si contengano i frutti : ma io al con-

trario son di parere che l‘azione di compera com-

peta perla prestazione dei frutti.

- (5) Perchè la tolteranza nelle cose incorporali l‘a

le veci della tradizione? perclre nelle incorporali non

vi è reale tradizione.

— (6) Vedi |a legge vinum del titolo si certum peta-

tur del digesto, e la legge ultima del titolo de con-

dictione tritiearia. del digesto.

an.(a) Vedi la legge 78. in fine del digesto de 'uer-

borum obligationibus.

- (b) Vedi pure la legge 4. in principio del digesto

de usuris.

— (c) Vedi la legge 22. del digesto de rebus credi-

tis,e la legge ultima del digesto de condictione tri- -

ticaria. 2.
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tet, utro tempore pluris vinum tuit (1), vel quo

venit, vcl quo lis in condemnationem deducitur,

item quo loco pluris fuit, vel quo venit, vel ubi

agatur.

$. 4. Quod si per emptorem (2) mora fuisset,

aestimari oportet pretium, quod sit, cum aga-

tur, et quo loco minoris sit. lllera autem videtur

esse, si nulla dillicullas venditorem impediat,

quo minus traderet, praesertim si (3) omni tem-

pore paratus fuittradere. Item non oportet ejus

loci prelia spectari, in que agatur: sed (4) (a)

ejus, ubi vina tradi oportet: nam (5) quod a ((i)

Brundusio vinum venit, elsi venditio alibi facta

sit, Brundusii tradi oportet.
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quel tempo, che il vino ebbe maggior valore, o

quando lu venduto, o quando la lite giunge alla-

condanna, e pel luogo dove ebbe maggior valo-

re, o dove si vende, o dove si agisce.

$.4. Che se la mora tosse dipesa dal compra-

tore, bisogna vatutarsi il prezzo,quale è quando

si agisce, ed in qual luogo sia minore. Sembra

poi esservi mora, se nessuna difficoltà impedi-

sca al venditore di consegnare, specialmente,

se ad ogni tempo tu pronto alla consegna. Del

pari non si debbono guardare i prezzi di quel

luogo nel quale si agisce: ma di quello dove

ivini debbonsi consegnare: perchè quel vino di

Brindisi, che iu venduto, quantunque la ven-

dita ne tu falta altrove, bisogna in Brindisi con-

segnarsi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ratio possessionis: altri leggono datio ; altri

traditio-: nel Codice Pand. Erlang e presso A-

loandro si legge anche ratio.

De dele promissoris, dc dupla. I. De modo agri.

4. Paucos tib. 5 ad Sabinum.

Si servum mihi ignoranti, sciens(7)(b)iurem,

$.1. Quia et qui fiendum dari slipularentnr:

nella Vulgata e presso Aleandro tradi.

 

Del dolo del promettente, del doppio.

1. Delia misura del campo.

4. Paone net libre 5 a Sabino.

Se a me, che lo ignorava, vcndcsti un servo,

 

Gor.(1) Venditor a tempore moraetenetur,quanti plu-

rimi res fuit, loci et temporis rationezTemporis, in-

quam , rei venditae , vel sententiae , vel intermedii

loci, quo venit, vel in quo res vendita petitur.

.. (2) Emptor,si moram eommittit in re empta acci-

pienda, nec possit ei venditor rem tradere, aestima-

tionem rei a venditore recipiet.Quam?quanti res va-

let, cum agitur, et quo loco minoris sil.

— (3) Moram committit,qui nulla diilicultate impe-

ditus, cum potuit, rem non tradidit.

— (4) Lege 12. $. 1. s. depositi , l. 3. j. de rebus

auct.judic.

— (5) Ut si a Brundusio v. v. e. v. a. l'. s B. tradi o-

porteat.

— (6) A Brundusio vinum venisse num id dicitur,

an.(a) L. 12. $. 1. supr. depositi . 1. 3. infr. de

reb. auctor. Jad. possid.

Gor.(l) ll venditore dal tempo della mora è tenuto a

quanto la cosa valse di più per ragione del luogo, e

del tempo: del tempo, dico, della cosa venduta, o

della sentenza, o del luogo intermedio, nel quale fu

venduta, o in cui la cosa venduta dimandasi.

— (2) Il compratore se incorre nella mora in ricever-

si la cosa compralo, nè possa il conrpratere consc-

gnargliela, riceverà dal venditore la stima della eo-

sa. Quale? quanto vale la cosa, quando si agisce, e

quanto valga di meno in quel luogo.

— (3) Ineorre nella mora chi non impedito da alcu-

na diilicolla, petendo, non consegna la cosa.

.- (4) Vedi la legge 12. $. 1. del titolo depositi del

digesto, e la legge 3. del titolo de rebus auctoritate

judicis del digesto. '

— 15) Si legga in vece ut si aBrundusio uinum oe-

nit, etsi venditio alibi facta sit, Brundusii tradi

oporteat.

— (6) Sia stato venduto vino di Brindisi forse ciò è

Fen.(a) Vedi Ia legge 12. $. 1. del digesto depositi, e

la legge 3. del digesto de rebus auctoritate judicis 
.. (b) L. 13. $. I. infr. lt. t.

possidendis.

— (b) Vedi la legge 13. $. 1. di questo titolo.
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vel noxium esse, vendideris, quamvis duplam ? sapendolo ladro, o nocivo, quantunque promet-

promiseris, teneris mihi ex empto, quanti mea

intererit scisse, quia ex stipulatu eo nomine

agere tecum non (1) possum, antequam(2) mihi

quid abesset.

$. 1. Si (3) modus (4) agri minor (a) invenia-

tur. pro numero jugerum auctor(3) obligatus

est: quia ubi modus minor invenitur, non potest

aestimari bonitas loci, qui (6) non exstat: sed

non solum, si modus agri tolius minor est, agi

cum venditore potest, sed etiam de partibus

ejus, utputa si dictum esl, vineae jugera tot es-

se, vel oliveti, et minus inveniatur. Ideo [que]

his casibus pro bonitate loci liel aestimatio.

De venditione e.v voluntate, 1. Vel quasi

ex voluntate testatoris.

5. laan tib. 5 ad Sabinum.

Si heres testamento quid rendere dam-natus

testi il doppio, sei tenuto verso di me per com-

pra, per quanto sarà stato mio interesse l'averlo

saputo perchè a tal titolo non posso agire con-

tro di te in forza dello stipulato pria, che quat-

che cosa non mi venga a mancare.

$. 1. Se la misura del campo si trovi minore,

il venditore è obbligato pel numero deglijugeri,

perchè laddove la misura si trovi minore non

può valutarsi la buona qualità del luogo,che non

esiste.!lla non solo si può agire contro al vendi-

tore, se la misura di tutto il campo sia minore,

ma anche per te parti di esso, come per esem—

pio, se si asserì essere tanti ijugeri della tigna.

o dell'oliveto, e se ne trovi meno. E perciò in

tali casi si fora la valuta secondo la bontà dei

luoghi.

Della vendita per volenti-, I. 0 quasi volontà

del testatore.

3. Lo stesso net libre 3 a Sabino.

Se I'ercde in testamento fu condannato a

 

quod Brundusii tradi oportet? num quod Brundusii

venit? An potius, quod Brundusii est, ut in Comoe-

dia, ab And-ria liaec ancilla est?

- (7) Idem si ignorans, t. ||. $. 7. v. t. l3. $. 1. j.

ead.

GUT.(I) Cur non possum? Duplex stipulatio iuris rel

facti etictionem exigit , t. 3. ]. de eæeept. doti.

— (2) Sed ex empto, v. l. 30. $. 1. j. cod.

— (3) Modus agri si minor inveniatur, pro numero

jugerum venditor obligatur,et promodo prelium mi-

nuitur: sin vero non totius agri , sed partis ejus mi-

nor est modus (puta vineae), tunc et bonitatis habe-

tur ratio. Synops. cod. c. 4.

(4) V. quae notavi ad l. 2. s. eod.

— (5) Auctor, est venditor, qui auctoritatem debet,

!. uti. de eciet.

— (6) Quod non est, non habet bonitatem, nec ma-

litiam. Bartotus. Qualitas enim non potest esse sine

subjecto. Bald. Aestimari non potest, quod non est.

Fru.(a) V. I. 2. in pr. supr. cod.  

detto,perclte l‘a d‘uopo consegnarsi inlirindisi? forse

perche I'u venduto in Brindisi? o forse piuttosto, per-

cli’è vino di Brindisi? come nella Commedia questa

schiave è di Andria?

— (7) Lo stesso se lo ignorava. Vedi la legge u. $.

7. e Ia !. 13. $. 1. det medesimo titolo det digesto.

Gor.(l) Perchè non posso? La doppia stipulazione di

diritto o difatto esige l'evizione.Vedi la legge 3. det

titolo de emceptione doti del digesto.

— (2) illa per l'azione di compera. Vedi le legge 30.

$. 1. del medesimo titolo del digesto.

— (3) Se la misura del campo si trova minore , il

venditore è obbligato pel numero dei jugeri, ed il

prezzo è diminuito in proporzione dei jugeri: che

se poi è minore non la misura di tutto il campo, ma

di parte di esso ( per esempio della vigna ) allora si

ha riguardo anche alla bontà. Vedi il Compendio

nel medesimo capo 4.

— (4) Vedi quel ehe osservai su la legge 2. del me-

desimo titolo del digesto.

— (5) Autore e il venditore, il quale deve la geren-

zla. Vedi la legge ultima del titolo de euictiom'bus

del digesto.

-- (6) Ciò che non esiste, non ha nè bontà, nè dilet-

to. Vedi Bartolo.Poiche non può esservi qualità sen-

za soggetto. Vedi Baldo. Non può stimarsi ciò che

non esiste.

Falun; Vedi la legge 2. in principio nello stesso ti-

tolo.
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sit(l) (a), et vendiderit(*2), de reliquis (3) (b),

quae per eonsequenlias (!n-) emptionis propria

sunt, vel ex empto, vel ex testamento, agi cum

eo poteril.

$. 1. Sed si falso(3) existimans se damnatum

rendere, vendiderit, dicendum est, agi eum eo

ex empto non posse, quoniam doli mali exce-

ptione actor summoveri potcst (6): quemadmo-

dum si falso existirnans se danmamm dare,

promisisset, agentem doli mali exceptione sum-

morcret: Pomponius etiam incerti (7) (c) condi-

cere eum posse ail, ut liberetur.

DIGESTO— l.lli. XIX. TIT. ].

vendere qualche cosa, e la vendette, per le al-

tre cose, che in conseguenza sono proprie della

con‘tpra, si potra agire contro di lui o per eum-

pra, o per testamento.

$.1.Ma se falsamente credendo di essere stato

condannato a vendere,vendette, e da dirsi,che

non si può agir contro di lui per compra, per-

che l'attore esser può rcspinto coll'eccezione di

dolo malo . siccome, se falsamente credendo di

essere stato condanna-Io a (t(tre,avesse promes-

sa, respingerebbe l'attore colla eccezione dido-

lo malo, Pomponio dice, che pcr essere liberato

può usare anche la così detta condictio incerti. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Idem tib. 3 ad Sabinum: presso Aloandro

lib. XXXIII ad Edictum.

De modo fundi. '. De pacto, ut quid fiat. 3. De aedifi-

catione prope locum rendilum. 4. De vase. 5. De

itinere. 7. De filiol‘amil. vendente. 8. De dolo ven-

diloris.

6. Ponromrs lib. 9 ad Sabinum.

Tenetur ex empto venditor, etiam si [agnove-

rit (8) ] minorem fundi modum esse.

$. 1. Si vendidi tibi insulam certa pecunia, et

Per consequentias emptionis: presso Aloan-

dro emptoris.

Della misura del fondo. 1. Del patto di farsi qualche

cosa. 3. Della fabbrica vicino al lungo venduto.

&. Del vaso. 5. Del passaggio. ’I. Del figlio di l'ami-

glia venditore. 8. Del dolo del venditore.

6. Ponromo net libro 9 a Sebino.

É tenuto il venditore per .eompra, anche se

riconobbe essere minore la quantita del fondo.

$. 1. Se ti vendei l'isola per un determinato

 

 

Gor.(l) Potest enim ad id damnari: quod ut intelliga-

tnr, v-l. 49. $, _8. j. de leg. 1.

— (2) Ex ea causa scilicet, quae necessaria est.

—— (3) Ut t. 27. j. de solutionibus.

— (4) De quibus !. 13,1‘n fin. et seq. j. eod.

._- (5) Atque ita minime consentiens, [. 9. s. de con-

trah. empi.

— (6) Qui petit, quod redditutus est, [. 8.j. de doli

ea.-cepi. '

— (7) Sine eausa, t. 3. 5. de condici. sine causa.

—- (8) ignoraverit, lial.. ut 1. 11.9. 7. j. eod,

Pania) V. l. 49. $. 8. infr. de legat. 1.

—- (b) I.. 27. infr. de solution.

... (e) L. 3. sum. de condici. sine ceus,

Gor.(-l) Poichè può essere a ciò condannato: la qual

cosa perchè si comprenda, vedi la legge 49. $. 8.

del titolo de tegat-is 1. del digesto.

—— (2) Per della causa cioè, la quale è necessaria.

_- (3) Come nella legge 27. del titolo de solutioni-

bus rlel digesto.

- (lt) Intorno alle quali vedi la legge 13. in line e

seguenti del medesimo titolo del digesto.

— (5; E quindi non consentendo all'atto. Vedi la leg-

ge 9. del titolo de contrahenda emptione del dige-

sto.

— (6) Chi dimanda ciò che dnvra restituire. Vedi la

legge 8. del titolo de doti exceptione del digesto.

— (7) Senza caasa.Vet|i la legge 3.del titolo de con-

dictione sine causa del digesto. ‘

— (8) lgnorarerit legge .-\loandro,eome nella legge

ll. $. 7. del medesimo titolo del digesto.

an.(a) Vedi la legge 19. $. 8. del digesto de tega-

tis i.

— (b) Vedi la legge 27.de| digesto de solutionibus.

—- (e) Vedi la legge 3. del digesto de conflictione sine causa-.
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ut etiam insulam meam reficcres, agam ex (1)

vendilo, ut retieias: si autem hoc solum, nt re-

ficeres eam, convenisset, non (2) intelligitur

emptio et venditio facta, ut [et] Neratius scripsit.

$. 2. Sed si (a) aream tibi vendidi certo pre-

tio, et tradidi ita,… insula aedifièata partcm(3)

dimidiam mihi retradas (l), verum est, et ut

aedifices, agere me posse ex vendito (5), et ut

aediticatam mihi retradas: quamdiu enim aliquid

ex re vendita apud te superesset, exvendito me

habere actionem constat.

$.3. Si locum sepnlchri emeris, et propius(0)

cum locum, antequam mortuus ibi inferatur,

aedificatum a venditore fuerit, poteris ad eum

revcru.

$. 'i. Si vas aliquod mihi vendideris, et diae-

ris certam (7)(b) mensuram capere, vcl cer-

13

prezzo, ed onde ri/‘acessi l'altro mio casamatt-

to, agirò per vendita, perchè lo rifacei: se poi si

fosse soltanto convenuto, che lo rifaeessi. non

s'intende fatta una compravendita, come Nera-

zio ancora scrisse.

$. 2. Che se ti vendei una superficie per prez-

zo delerminato, e te la consegnai a condizione,

che edificato it casamento me ne riconsegni la

metà., è vero che io posso agire per vendita-,

onde tu lo edifichi, e mi riconsegni la meta e-

dificata. Perchè finchè della cosa venduta al-

cun che restasse presso di le, si sa che io ho

l‘azione per vendita.

$. 3. Se comprerai un luogo per sepolcro, e

molto vicino a questo luogo, prima di esservi

introdotto un morto, si edificò dal venditore,

potrai restituirglielo.

$. 1. Se vendesti a me un vaso, c lo dicesti

capace di determinata misura, o che avere

 

Gor.(1) Cnr ex vendito? Actione, quae ex ipso contra-

etu est, utimur ad ea, quae ex paeto contractui incon—

tinenli adjeeto sunt promissa, l.puela, 72. s. da con-

tra/t.. entpt. Goth. V. Goedd. de centrali. stipul. c.

9. n.. 17. Aus.

— (2) Cur non emptio facta intelligitur? quia hoc

tantum actum est, ut insulam meam reficeres.

— (3) Si rem tibi a me venditam trado, utin ea quid

facias, eoque facto ejus rei pretii partem dimidiam

retradas, non est locatio, aut permutatio, sed vendi-

tio: quia in hac conventione nominatim, ut $. 1. s.

cod. facta est mentio venditionis.Quo-l si nominatim

venditionis non est facta mentio, et pecunia rem su-

peret, emptio: si res pecuniam, permutatio: si utrin-

que rcs et pecunia sit aequalis,iu dubiointelligitur

contractus innominatus. Bart. ad l. 1. j. de rerum

permutat.

— (4) I-‘etrndere, est retro dare.

— (5) Atqui eo casu venditio non fuit, t. 13. $. l.j.

de praese-r

T" (6) Quam lege statutum, v. !. utt. s. finium.

— (7) Certa et integra promissa emplori sunt prae-

standa: Certa, puta, certa mensura, certum pondus,

integrum, v. l. 2. s. ead.

l-"ut.(a) Junge (. 13. $. 1. infr. de praescr. eerb.

— (h) L. 2. in pr. snpr. h. t.

Cor/1) Perchè con l'azione di vendita? Facciamo uso

dell’azione, che nasce dallo stesso contratto, per le

cose che furono promesse dal patto aggiunto al eon-

tralto sull'islante. Vedi la legge poeta 72. del titolo

de contrultendn. emptione del digesto. Gotofredo.

Goedd. de contraltenda stipulatione capo 9. uume-

ro 47. ed Anselmo.

— (2) Perchè non s'inteude [atta la compra? perchè

di ciò solamente si trattò , che ristaurassi il mio

casamentn.

— (3) Se ti consegno la eosa da mc venduta , alliu-

chè lo faccia alcun che su di essa , e ciò praticato

restituisci la metà del prezzo della medesima cosa ,

non e locazione, o permttla, ma vendita: perchè in

questa convenzione espressamente, come nel $. 1.

del medesimo titolo del digesto fu fatta menzione

della vendita. Che s' esprcssamente non se ne fece

menzione , ed il denaro superi la cosa , è compera,

se la cosa il denaro , permuta: se reciprocamente il

denaro e la cosa sia eguale , nel dubbio s’intende

contratto innominato, Vedi Bartolo su la legge 'l. del

titolo de rerum permutatione del digesto.

— (1) Retradere importa retro dare, restituire.

-.- (5) E pure iu questo caso non vi lu vendita. Vedi

la l. 13. $.1. del titolo de praescriptionibus del dig.

— tti) Che dalla legge stabilito. Vedi la legge ultima

finium del digesto.

.- (7) lìcterminale ed intere dovrauno consegnarsi

le cose promesse al compratore , determinate, per

esempio, per determinata misura , per determinat)

peso, inlero.\'cdi la l. ?. del medesima tit. del dig.

FEa.(a) Aggiungi la legge 13.$. l. deldìgesto de prae-

scriptis verbis. - (b) I'cdi la legge 2. in principio di questo titolo.



tum pondus habere, cx empto tecum agam, si

minus praestes: sed si vas mihi vendideris, ita

ut adfirmares integrum, si id integrum non

sit , etiam id, quod ee nomine perdiderim .

pracstabis mihi: si vero _non id actum sit, ut in-

tegrum praestes, dolum malum dumtaxat prae-

stare tc dcherezLabee eontra[pulat]. et illud so-

lum ehservandum, at (1), nisi in contrarium id

actum sit, omnimodo integrum praestari debeat:

et est verum. Quod et in locatis (2) (a) doliis

praestandum, Sabinum respondisse, lltinieius

refert.

5. 5. Si tibi iter vendidero, ita dcmum aucto-

retn tue laudare (3) poteris. si tuus (1) (b) fuerit

fundus, cui adquirere servitutem volueris: ini-

quum est enim me teneri, si propter hoc adqui-

rere servilutem non potueris, quia dominus vi-

cini fundi non fueris.

$. 6. Sed si fundutn tibi vendidero, et ei fun-

do iter accessurum (5) (c) dixero, omnimodo

tetteber ilitteris nomine, quia utriusque rei quasi

unus venditer obligatus sum. '

Gu'r.(l) ln venditione, locatione, et commodata ra-

sis alieujus, l. 18. $. 3. s. commodati, iu duhio iu-

telligitur.ut incorruptum praestetur. Bartolus Quid,

si quis uesciens viliosum vendiderit, vel levaverit?

tenebitur in id , quod interest accipieutis, v. l. 19.

$. ]. j. locati.

_ (2) L. 19. $. 1. j. locati.

— (3) laudare auctorem quid est? nominatim eita-

re, et ad sui defensionem accersere, appellarcque

cum, qui tibi vendidit,vel a quo rent habuisti, quod

vulgo summo.-rc dieitur.- Budaeus ex Gell. 2. Maer.

16. Nam laudare apud veteres nihil aliud,quam no-

minare. Festus in laudare. Nonius , Laudare est

verbis tgfl'erre: et rursus , laudare etiam significat

nominare.

— (4) Est enim haec justa causa impedimenti, l. l.

s. comm. praed.

.— (5) L. 27. j. eod.

Fan.… L. 19. $. 1. infr. locati conducti.

-- (b) V. I. 1. $. 1. supr. commun. praed.

.-_- (e) L. 27. infr. h. t.

DlGES’l'O—I.IB. XIX. '1‘1'1‘. l.

un determinato peso, agirù cettlro di le per

eotnpra, se dai meno; ma se mi avrò venduto

un vaso, in modo da assicurarlo intiero, se

non sia esso iutiero,mi dovrai anche ciò che io

a tal titolo avrò perduto; che se poi non si trat-

tù di questo, che tu lo dessi intiero, devi tu sot-

tostare solamente 'al dolo malo : per l‘ opposto

Labeone crcde,e ciò solo dove esservarsi,che se

non si sia di altro trattato, debba darsi assoluta-

mente intiero, e ciò è vero; le che riferisce lili-

nieio di aver risposto Sabino doversi anche pre-

stare nella leeazione delle botti.

$. 5. Se ti vcnderò uu passaggio, allora po-

trai me chiamare in garenzia, se tuo sarà quel

fondo, al quale acquistar volevi la servitù : per-

che è cosa iniqua, che io sia tenuto, se intanto

non potesti arquistare le servitii,perche padrone

non eri del fondo vicino.

 $. 6. Ma se ti venderò un fondo, e prometterò

_cltc ad esso fui sarà. aggiunto il passaggio, sa-

rò del tutto tenuto a titolo del passaggio, per-

|che io come solo venditore mi sono obbligato

fper l'una e l'altra cosa.

Gor.(1) Nella vendita,locazioue,e commodato di qual-

che vaso. Vedi la legge 18. $. 3. del titolo commo-

dati del digesto, nel dubbio s‘intende, che si dia iu-

tero. Vedi Bartolo. Che,sc alcuno ignorandolo abbia

venduto, o locato un vaso vizioso? sarà tenuto a'dan-

ni-interessi verso il ricevente. Vedi la legge 19. 5. 1.

del titolo locati del digesto.

— (2) Vedi la legge 19. $.1. del titolo locati del di-

gesto.

—— (it) Che significa laudare auctorem ? citare indi-

vidualmente, e chiamare in giudizio a propria difesa

colui, che a te vende, e da chi tu avesti la cosa, it

che volgarmente dicesi sttntmare. Vedi tiu-teo da

Gellio 2. liIacr. 16. Poichè presso gli antichi laude-

rc non significava altro che chiamare per nome. Vedi

Festo nella voce laudare. Nonio, laudare significa

produrre con parole: e novellamente laudare im-

porta. chiamare per nome.

— (l) Poich'è questa uua giusta causa d'impedi-

mento. Vedi la legge !. del titolo communia prae-

diorum del digesto.

— (5) Vedi la legge 27. del medesimo lttoto del di-

gesto.

t'nn.(a) Vedi la legge 19. $.1. del digesto locati eon-

ducti.

— (b) Vedi la legge 1. 5. 1. del digesto communia.

praediorum.

— (o) Vedi la legge 27. di questo titolo. 
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5. 7. Si filiusfamilias (1) rem vendiderit mihi,

et tradiderit, sicut paterfamilias tenebitur (2).

$. 8. Si dolo malo aliquid fecit venditor in re

vendita, ex empto, eo nomine, actio emptori

competit: nam et dolum (3) (a) malum eo judi-

cio aestimari oportet. ut id, quod praestaturum

se esse pollicitus sit venditor, emptori praestari

oporteat.

5. 9. Si venditor sciens ebligatum(1)aut alie-

num vendidisset, [et] adjectum sit, nece (5) eo

nomine quid praestaret, aestimari(6)oportet(7)

dolum malum ejus, quem semper abesse opor-

Gor.(1) Filiusfa-milias vendens,- sicut palerfamilias,

tenetur. Syttopsis Basil. 19. tit. 8. e. (i.

— (2) Venditi nomine, ut hic, ut et alibi depositi,- l.-

1. 5.42. s. depositi, et generaliter ex omnibus cau-

sis, ut paterfamilias obligatur, l.39. j.de obligatio-

nib. et actionib.

— (3) L. 1. in princ. 5. cod. t. u. $. ts. infine, t.

13. $. 6. et i. 39. in fin. j.'ead. l. 43. l. 68. 5. de

contralt. empt.

— ('I-) Qui alienum , vel obligatum sciens vendidit,

tenetur: quamvis pactus fnerit, ne quid eo nomine

praestarct. Synops. ead. c. 6.

-— (3) ld est, ne dc cvictione teneretur.

-— (6) Et ita pactum,Ne quis teneatur de evictione,

non prodest venditori, qui causam, ex qua res evin-

ceretur, scivit, et tacuit, ut hic, neque emptori res

ea nocebit, si modo ignoravit evictionem, t. 1. in [i-

ne, s. eod. Bart.

— (7) Non ut agat de evictione adversus venditorem

(pactum enim contrarium interpositum est), sed ex

empto , ex clausula doli , qui sciebat servum alie-

num, et tacuit, t. 30. in fine, j. eod. Baldus ad l. 4.

C. ead. quaest. 5. paulo aliter distinguit, scd meo

judicio, male.

Fen.(a) L. I. $. ]. supr. -l. u. 5. 13. in fin. l. 14

$. 6. l. 39. in fin.. infr. lt. t. l.- 13. l. 68. supr.

de contra-tt. empt.  

1.'i

$. 7. Se un figlio di famiglia mi vendette, e

consegnò una cosa, sarà tenuto come padre di

famiglia.

$. 8. Se il venditore dolosamente fece quat-

che cosa a riguardo della cosa vendttta, a tal ti-

tolo compete l'azione al compratore. Perchè in

tale giudizio bisogna valutarsi il dolo malo, an-

de bisogni ehe si adempia verso il compratore

in ciò che il venditore promise che avrebbe a-

dempito.

5. 9. Se il venditore scientemente avessc vcn-

duta una cosa obligata, od aliena, ed avesse

aggiunto di 'non esser tenuto anulla per tal

titolo, bisogna vatutare questo suo dolo malo,

Gor.(l) Il figlio di famiglia vendende,è tenuto sicco-

me it padre di famiglia. Vedi it Compendio de’Basi—

lici libra 19. titolo 8. capo 6.

— (2) A titolo di vendita, come qui, come anche al-

trove di deposito. Vedi la legge 1. $. 12. del titolo

depositi del digesto, e generalmente per tutte le

cause è obbligato, come padre di famiglia. Vedi la

legge 39. del titolo de obligationibus et actionibus

del digesto.

— (3) Vedi la legge 1. in principio del medesima ti-

tolo del digesto, Ia legge n. $. 15. in fine, la legge

13. $. 6. e la legge 39. in fine del medesimo titolo

del digesto , e la legge 13. e 68. del titolo de con-

lrahenda emptione del digesto.

— (4) Chi vende la cosa altrui a ad altri obbligata,

sapendolo, è tenuto; quantunque vi sia stato il pat-

to, che a nulla sarebbe tenuto a questo titolo. Vedi

il Compendio nel medesimo capo 6.

— (5) Cioè, che non sarebbe tenuto di evizione.

— (6) E quindi il patto, che alcuno non sic tenuto

di eaizionemon giova al venditore, il quale seppe la

causa,per la quale Ia cosa sarebbe evitta, e lacque,

come qui,nè al compratore nuocerà tal patto, se pu-

re ignorò l‘eviziene. Vedi Ia legge 1. in tine del me—

desima titolo del digesto, e Bartolo.

— (7) Non affinchè agisca per evizione contro il ven-

ditore (poichè vi fu inserito un patta contrario), ma

con l'azione di compera , perla clausola del dolo,

perchè sapeva cheil servo era di altri, e tacque.1’cdi

la legge 30. in tine del medesimo titolo del digesto.

Baldo su la legge 1. del medesimo titolo del codice

quistione 5. poco diversamente distingue, ma non

bene secondo io la penso.

Fen.(a) Vedi la legge 1. $. 1. di sopra, la legge u. $.

15. in fine, la legge 11. $. 6. la legge 39. in tine di

questo titolo, e le leggi 13.e 68.del digesto de can-

tra/tenda emplionc.
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tet (t)(a) in judicio empti, quod bonae tidei'

sit.

INCESTO—1.111. XIX. ']'II'. I.

che nel giudizio di compra ch' @ di buona fede

deve tenersi sempre lontano.

VARIANTI DELL-\ LEGGE

Etiamsi agnouerit; presso Aloaudro ignoraverit: così anche si legge nel Cod. Pand.lirlang.

De mendacio venditoris.

7. loan lib. 10 ad Sabinum.

Fundum mihi eum venderes, deducto usti-

fruct-u, dixisti, [eum] usumfructum Titii esse,

cum (2) is apud le remansurus esset: Si eeepc“-

ris eum usumfructum vindicare, reverti adver—

sus te non potere (3), denec (1) Tilius vivat,

nec (5) in [ca] causa esse coeperit, ut, etiam si

ejus ususfructus esset, amissurus cum fuerit:

.nam tune ( id est, si capite deminutus vel mor-

tuus lueritTittus ), reverti potero ed le vendite—

rem. + Idemque juris est, si dicas eum usum—

fructum Titii esse, cum sit Seit.

Si praedium liberum pro servo traditur,

1 Vel contra.

8. Parcus lib. 5 ad Sabinum.

Si tibi liberum praedium tradidero, cum ser-

Dcl mendacio del venditore.

7. r.o stesso nel libro 10 a Sabino.

Vendeudomi il fondo, dedottone l'usufrutto

dicesti tale usufrutto essere di Tizio, mentre

questo era per rimanere in tuo potere. Se ti fa-

rai a rivendicare quell'usufrutto, io non potrö

aver ricorso contro di te, finchè Tizio sia vivo,

nè cominciò ad essere in tale condizionc, che

quantunque di lui fosse l'usufrutto, pure lo sa-

rebbe per perdere. Perchè in tal caso ( cioè se

abbia subito cangiamcuto di stato, e morte sia

Tizio) potrò aver ricorso contro di te venditore.

Vale lo stesso, se affermi tale usufrutto essere di

Tizio, mentre sia di Scio.

Se si consegna un fondo libero per uno serviente,

1. 0 viceversa.

8. [Moto nel libre 5 a Sabino.

Se ti consegnerù un fondo libero, mentre ti

 

Gor.(1) L. n. in fin. j. eod. l. 12. 5. de lteredit. foen-

dit. 1.11. $.9. ]. de aedit-ilio, 1. fin. C. cred. eciet.

pigner.

— (2) El ita venditor in (toto fuisse videtur,cum par-

tim contrahat nomine proprio, partim utnuucius,

cum nuncius non esset.

— (3) quue modo, supervacua adjectio personae

inutilis, aut falsa demonstratio personae non vitiat

eontractum, sed in totum valet, l.61-. s. de contrah.

empi.

— (1) Ut eo pacto ususfructus mihi adquiratur sub

iisdem omnibus qualitatibus et conditionibus , qui-

bus personae notninatae quaesilum esset. Bert. hic.

Bald. ad l. 6. O. si quis alteri.

— (5) At. vel.

Fen.(a) L. 11. in fin. l. 30. in. fin. infr. h. 1. l. 1'2.

supr. de Itered. vel action. uend. l. 14. 5. 9. infr.

de aedit. acdict. l. fin. ('.- creditor. eaietiou. pi-

yuor.-  

Gor.(1) Vedi la legge 11. in fine del medesimo titolo

det digesto, la legge 12. del titolo de hereditate oen-

dita del digesto, la legge 14. $. 9. del titolo de ae-

dilitio aedicto del digesto, e la legge in fine credi-

torem eoictionem pignoris non debere del codice.

— (2) E quindi il venditore sembra che fosse stato

in dolo,quando contragga in parte nel proprio nome,

in parte come nuncio,non essendo tale.

— (3) E iu tal modo è superflua l'aggiuuzione di pcr-

sona inutile, o la falsa indicazione della persona non

vizia il cantralto, ma è valido per intero. Vedi la leg-

ge 61. det titolo de contrahenda emptione del dige-

sto.

— (1) Perchè con questo patto l‘ usufrutto si acqui-

sta da me sotto tutte le stesse qualità e condizioni,

con le quali sarcbbesi acquistato dalla persona indi-

cata. Vedi Bartolo qui. Baldo su ta legge 6. del titolo

si quis alteri del codice.

— (5) Altri leggono 'uel.

Fcn.(a) Vedi la legge u. in fine e la legge 30. in fine

di questo titolo, la legge 12. del digesto de heredi-

tate cel actione vendita, la legge tä. 5.9. det dige-

sto de aedilitio aedieto, e la. legge in tiae del ca-

dice creditor. eaiction. pignor. del codice.
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viens tradere deberem, etiam condictio incer-

ti (1) (a) competit mihi, ut patiaris eam servitu-

tem, quam debuit. imponi.

$.1. Quod si (2) (b) servum praediutn in tra-

ditione fecero, quod liberum tibi tradere debui,

[tu] ex empto habebis actionem, remittendae

ejus servitutis gratia, quam pali non debeas.

De emptorc, qui non vull rem tollerc.

9. Petttroattts lib. 20 ad Sahinum.

Si is, qui lapides ex t‘undo emerit, tollere eos

nolit, ex vendito agi cum eo potest, ut eos (3)

tollat (1).

De concursu actionum.

10. ULPIANUS lib. 46 ad Sahinum.

Non (5) est novum (6) (0), ut duae obligatio-

nes in ejusdem persona, de eadem re concur-

ranl (7): cum enim is, qui venditorem obliga-

17

dovcva dare uno serviente, mi compete ancora

la così detta eondictio incerti, onde mi per-

metti di imporsi la servitù che dovette.

$. 1. Che se nella consegna farò servicnte il

fondo, che doveva a le consegnare libero, tu

avrai l'azione per compra, per togliere quella

servitù, che sofl'rire non devi.

Del compratore, che non vuole togliere la cosa.

9. Postremo nei libro 20 a Sabino.

Se quegli che comprò pietre del fondo non le

voglia asportare , in forza della vendita può

agirsi contro di lui, perchè lc asporti.

Del concorso di azioni.

Il). Ucruno nei libre 46 a Sabino.

Non è nuovo che concorrano due obbligazio-

ni nella stessa persona,e-per la medesima cosa.

Perchè quando quegli, che aveva obbligato un

 

lor.(1) L. 35. 5. de ser-vital. urbanorum, l. 12. in fi-

ne, s. dc condici. indebiti.

_ (2) L. 7. $. 3. 5. de dolo, 1. 6. $. 1. s. commun.

praeit.

— (3) Sic est in vino vendito ,

cute.

— (4) Eadem ratione agi potest adversus credito-

rem, nt debitum recipiat.

—- (5) Car? quia tttraqtte par est, et aeque principa-

lis, l. 5. j. de fidejussoribus.

1. 1. $. 3. 5. de peri-

-— (6) L. 21. $. 1. ]. de fidtg'ussoribus. Hinc colligit

Bartolus,duas actiones inseri posse in uno et eodem

libello: Diversarum enim rerum nomitte posse quetn

"diversis actionibus uti. Goth. V. cap. 2. et 3. ewir.

de causa poss. et propriet. ct c. 43. ecctr. de re-

script. et ibi Gloss. Arts.

— (7) Concurrerc dicuntur actiones , quae uno et

eodem libello contineri possunt: Unum autem libel-

lum dici Baldas notat, cujus unica sit conclusio.

FEB.(8) L. 33. supr. de serait. praed. urban. 1. 22.

in fin. supr. de condici. indeb.

— (b) L. 7. $. 3. supr. de dolo malo.

— (c) L. 5. 'vers. refert , l. 21. $. 'l. infr. de fi—

deiussor.

Dwssro. III.

 

Gor.(t) Vedi la legge 35. del titolo de servitutibus ur-

banorum del digesto, c la legge 12. in line del titolo

de condictione indebiti del digesto.

_ (2) Vedi la legge 7. $ 3. del titolo de dolo del di-

gesto, e la legge 6. $. 1. del titolo communiaprae—

dierum. del digesto.

-— (3) Cosi e nel vino venduto. Vedi laleggel. $. 3.

del titolo de periculo del digesto.

— (1) Perla stessa ragione può agirsi contro il cre-

ditore, affinchè riceva la cosa dovuta.

— (5) Perchè? perchè l'una e l‘altra è uguale, ed u-

gnalmente principale. Vedi la legge 5. del titolo dc

fideiussoribus del digesto.

— (6) Vedi la legge 21. $. 1. del titolo de fideiusso-

ribus del digesto. Di qui argomenta Bartolo che due

azioni possano inserirsi in un solo emedesimo libel-

lo, poichè possa valersi alcuno di diverse azioni pel

titolo di cose diverse. Gotoiredo. Vedi il capo 2. e

3. della Eslravaganle de causa possess-tonis et pro-

prietatis ed il capo 13. Estravagante de rescript.,

ed ivi la Glossa. Anselmo.

- (7) Si dicono concorrere le azioni, che possono

comprendersi in uno c medesimo libello. Baldo poi

osserva che si dica uno il libello, di cui sia unica Ia

conclusione.

an.(a) Vedi la legge 35. del digesto de servitutibus

praediorum urbanorum, e la legge 22. in fine del

digesto de condictione indebiti.

-- (b) Vedi la legge 7. $. 3. del dig. de dolo mala.

— (c) Vedi la legge 5. al verso rcfert,e la legge 21.

$. 1. del digesto defideiussoribus.

' 3
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tum habebat, ei, qui eundem venditorem obliga-

tutn habebat, hercs cxstiterit, constat,duas(1)(a)

esse actiones in ejusdem persona eoncurrenles,

propriam, et hereditariam (2), et_debcre here-

dem instilulum, si velitseparatim duarum actio-

num commodo uti, ante aditam hereditatem pro-

prium venditorem convenire: deinde, adita he-

reditate, hereditarium: quod si prius adierit he-

reditatem, unam(3)(1)) quidem aclioncm moverc

potest, sed (4) ila, al per eam utriusque con-

tractus sentiat commodum. Ex contrarie quoque

si venditor venditori heres exstiterit, palam est,

duas cvietiones eum praestare debere.

Cui datur actio ex cmpto. 1. Quid in eam venit. 2. De

traditione rei, ct solutione pretii. 3. De redhibitiene.

4. l)c sattitatc animalis. 5. De mulicre ctnpta pro

virgine. 6. De repetitione arrharum. De emptione

distrahendo. 7. Qualis praestatur servus a venditore.

De cautione, haberc licere. De traditione. 12. Si

emptor noxali judicio damnetur. 13. Si quaestio dc

possessione movealur emptori. 14. Dc dupla. Dc

evictione. De dolo venditoris. 17. De eo, quod ae-

cedit rei veuditae. 18. De promissione, habere lice-

re. Dc evictione. De alea.

". IDEM tib. 32 ad Edictum.

Ex (5) (e) empto (6) actione is, qui emit,

utitur.

$.1.Et in primis sciendum est, in hoc judicio

ItIGl-ISTO 1.11. . XIX. 'l'l'l'. I.

venditore divenne credo a colui, che aveva

obbligato il venditore stesso, si sa esservi

due azioni concorrenti nella persona dello

stesso, la propria cioe, e la ereditaria, e che

l‘erede istituito, se vuole separatamente valersi

del vantaggio delle due azioni, deve prima-di

adire ]‘ct'edita' convenire il debitore proprie:

indi adita la eredità, convenire l‘ereditario. Che

se adirit prima la eredità, può muovere una sola

azione, ma in modo, che mercè di essa speri-

menti l'utile dell'uno e dell‘altro contratto. E

pel contrario, se il venditore divenne erede al

venditore, e chiaro che egli sia tenuto pcr.dne

evizioni.

A chi si dit l’azione per vcndita.1. Che cosa viene com-

prcsa in essa. 2. Dclla tradizione della cosa, e del

pagamento del prezzo. 3.Della redibiteria. 4.Sanila

dell'animale. 5. Di una donna comprata per vergine.

6. Della ripetizione delle caparre. Della compra da

distrarsi. 7. Quale servo si deve dare dnl venditore.

Della cauzione di poter tenere. Della consegna.

12. Se il venditore sia condannato con giudizio nos-

sale.13.Se si muove quistionc al compratore intorno

al possesso. 11.1)e1 doppio. Della evizione. Del dolo

del venditore. 17. Di ciò, ohe si accresce alla cosa

venduta. 18. Della premessa, di poter tenere. Della

evizione. Dell' alea.

ll. Lo stesso nel iibro 32'sall‘Editto.

Dell'azione per compra usa quegli, che com-

pro.

$. 1. Ed in pritna è da sapere, che in questo

 

Gor.(1) 1mo una est, l. 5. j. de fideiussorib.

— (2) Adde l. 14. in princ. et $. 2. j.de except. rei

judic.

— (3) Facit [. 52. $. 11. 5. pro socio.

_ (4) Quoties quis petitionem unius actionis dividit,

potest opponi, et peti, ut totum in unum judicium

deducat. Bart. [tic,

—- (5) 2. Feudor. 55. pers. nos autem, in fine.

"' (5) Cui opponitur ex vendilo, de qua in i. 13. $.

19. j. cod.

Fstt.(a) Immo vide d. l. 3.

_ (b) L. 52. $. 11. sup'r. pro socio.

- (c) 2. Feudor. 55. in. pr. pers. nos autem, $.

1. in fin. Inst. de empt. et oend.  

Gor.(1) Anzi è una. Vedi la legge ä.,del titolo de fi-

deiussoribus del digesto.

— (2) Aggiungi la legge 11. in principio, ed il $. 2.

del titolo de eæoepiiotie'rei jttdicaiae del digesto-

— (3) Fa a proposito la legge 52. $. 11. del titolo

pro socio del digesto. '

— (1) Quante volte alcuno divide l‘instanza di una

sola azione, gli si può opporre, 'e dimandarsi,che de-

duca l’intero in un solo giudizio. Vedi Bartolo qui.

— (b') Vedi il libro 2. capo 55.dei Feudi al verso nos

autem in'iine.

— (6) Cui si contrappone l’azione ex vendito, della

quale ho parlato nella legge 13.$.19. del medesimo

titolo del digesto.

Ft:rt.(a) Vedi pure la della legge b'.

- (b) Vedi la legge 52. $. 11. del digesto pro socio.

— (c) Vedi il titolo 55. in principio alverso nos au—

tem nel libro 2. dei Feudi, ed il $. 1. in fine delle

lstituzioni de emptione, et venditione.
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id demum deduci, quod praestari convenit (1):

cum enim sit bonae lidei judicium, nihil magis

bonae fidei(2)(a)congruit,quam id(3)praestari,

quod inter contrahentes (1) act-um est: quod si

nihil convenit, tunc ea (5) praestabuntur, quae

naturalitcr (6) insunt hujus judicii potestate.

$.2. Et in primis (7) ipsam rem (8) pracstarc

Gor.(1) Contractus enim conventione partium legem

accipiunt, 1.1. $. 6. s. deposit, v. 1.13. s. commun.

praeit-ior.

— (2) L. 1. s.de pactis, estque grave fidem fallere,

1. 1. 5. de constituta.

- (3) Si modo res, personac,ct similes circumstan-

tiae venditionem non impediant.

_ (1) Quo vocabulo intellige successores ipsorum

eontrahenlium. Nam qui emptori succedil,eum em-

ptoris ereditoribus quasi contrahere videtur, arg. 1.

5. $. 2. j. de obligat.

- (5) Id igitur, quod in re ipsa interest, debebitur

tantum, non quod extra rem.

— (6) Naturaliter insunt judicii seu actionis empti

potestate, quae natttralia sunt emptionis.

— (7) Baldus ad legem. tertiam, G. de pericui. no-

tat, emptorem ex emptionis contractu sex principa-

liter consequi oportere a venditore: ut e.v contractu

habeat actionem, 1. 7. s. de dolo, ut a venditore ha-

beat rci etiam furtivae Iraditionem,idem ad legi'-4.

$. 3. s. dc contraltenct. empt. ntnon paliatur deces-

sionem (tunc enim consequitur quanto pluris ser-'

vum emisset, l. 13. $. 4. j. cod.) ut habeat domi-

nium rei, vel usucapiendi conditionem: ut rcs vett-

dita vitio carcal (lune enim lenetur in id quod inte-

rest, el in rem 1. 13. j. cod.) ut propter eviclioncm

rei emptor damttum non sustineat, sive ut dolus ven-

ditoris non ei noeeat ante rem emptam. Bald.

 

— (8) Et vacuam possessionem, 1.2. $. l. s. ead.

Item, inquam, cum fructibus, et reliquis accessioni-

bus a tempore venditionis,ut quidam indistincte vo-

luntzscd tamen aequius est id intelligi,si modo ven-

ditor pretii partem saltem acceperit, !. 13. $. 10. cl

li'En-(il) L- 1- in pr. supr. de paci. !. 13. in pr.

supr. commun. praed.  
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giudizio vien dedotto ciò solatnentc, che si con-

vcnne dare: pere-he, essendo un giudizio di

buona fede, niente atta buona fede è piu con-

sono, che adcmpirsi a qnanto tra contraen-

ti si stabili. Che se nulla si convenne, allora si

sarà tenuto a quelle cose che naturalmente si

contengono nella potenza di questo giudizio.

$. 2. Ed in prima bisogna, che il venditore

 

Gor.(1) l'oiehc i contratti acquistano forza di legge

dalla convenzione delle parti. Vedi la legge 1. $. 6.

del titolo depositi del digesto. Vedi la legge13. del

titolo comtnttnia praediorum. del digesto.

-— (2) Vedi la legge 1. del titolo da pactis del dige-

sto , ed e cosa disoucsla mancare alla parola. Vedi

la legge '. del titolo de constituta pecunia del di-

gesto.

— (3) Se pure lc cose, le persone, c sirniglianti cir-

coslanze non impediscano Ia vendita. -

— (4) Con qual vocabolo intendi isuccessori degli

stessi contraenti. Poichè chi succede al compratore

sembra che quasi contratti con i creditori del eom-

pratore. Argomento dalla legge 5. $. 2. del titolo de

obligationibus del digesto.

_ (5) Sarà quindi dovuto soltanto ciò cito in realtà

vale la cosa, non qttel che trasmodi la cosa.

— (6) Naturalmente sono increnti nell'autorilà del

giudizio e dell‘azione di compera le condizioni che

sono naturali della compra.

-— (7) Baldo su la legge 3.del titolo da periculo del

codice , osserva che il compratore pcl contratto di

compera fa d‘uopo che consegua sei condizioni prin-

cipalmente dal venditore: che abbia l'azione nascen-

te dal contratto. Vedi la legge 7. del titolo de dolo

del digesto , che abbia dal venditore la tradizione

della cosa anche rubata, lo stesso su la legge 31. $.

3. deltitolo de conti-attendo emptione del digesto,

che non soffra la fuga (poiche allora eonsegue quan-

to di più avrebbe cotnperate il servo. Vedi la legge

13. $. 4. del medesimo titolo del digesto): che abbia

il dominio della cosa, o la condizione di usucapire:

che la cosa sia esente da vizio (poichè allora è tenu—

to ai danni-interessi, ed alla cosa. Vedi la 1eggc13.

del medesimo titolo del digesto) che il compratore

non tolleri danno per la evizione della cosa , ossia

che il dolo del venditore non gli nuoecia pria della

cosa comperata. Vedi Baldo.

— (8) Ed il possesso vacuo. Vedi la legge 2. $. 1.

del medesimo titolo del digesto. La cosa, dice, con

i frutti , ele altre accessioni dal tempo della vendi-

ta, come alcuni indistintamente vogliono, ma però è

più equo ciò intendersi,sc pure il venditore avrà in-

Fr.rt.(a) Vedi la legge 1. in principio del digesto de

pactis, e la legge 13. in principio del digesto com-

munia praedio-runt.
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venditorem oportet, id est, tradere (1): quae res,

siquidem detninus fuit venditor, facit et empto-

rem dominum: si non fuit, tantum(2)(a)eviclio-

nis nomine venditorem obligat (3): si modo pre-

tium est numeratum, aut eo nomine satisfactum.

Emptor autem (b) nummos venditoris (4) facere

cogitur.

$. 3. Redhibitionem (5) quoque contineri em-

pti judicio, [et] Labeo et Sabinus putant, etnos

probamus.

$. 1. Animalium quoque venditor cavere de-

llltjl'JS'I'O—Hll. X|K.'I'l'1'. I.

dia la cosa stessa,cioè la consegni la quale cosa

se mai il venditore ne fu padrone,rende padrone

il compratore ancora: se nel fu, obbliga il ven-

ditore soltantoall'cvizione: purchè sia stato sbor-

sato il prezzo, od a tal titolo soddisfatto. Da sua

parte il compratore è tenuto a rendere la mo-

neta propria del venditore.

$. 3. E Labeone c Sabino si avvisano, c noi

li seguiamo, che in questo giudizio di compra

si contiene ancora la redibiteria.

$. 1. ll venditore di animali deve ancora “_dar

 

$. 20. j. cod. l.pen. C. cod. 2. Paul. sent. 27. $. 7.

Ger.(1) Principaliter scit. et ipso facto , non dare , id

est, dominium, el jura dominii transferre: quemad-

modum enim venditor dare posset (id est, proprie-

talem utiliter lransfcrre: Dare enim id significat,t.75.

in fin.j.dc uerb.obligat.)rem alienam,quam vendi-

dit? at iniquum esse dixeris rem alienam emplori tra-

di: Sed hujusmodi traditione in emptorem nihil a-

liud , quam usucapiendi conditio transfertur, vendi-

tore interim de cvictione obligate. Quid , si rcs evi-

cta sit? empti utetur actione, ut id, quod sua inte-

rest, consequalur. Dixi principaliter venditorem te-

neri tradere: nam per consequentiam dominium i-

psum venit tacite, veluti si venditor sit dominus, 'ut

j. cod. ' '

- (2) Ut tunc loeo rei suecedatobligatio inid,quod

interest-

-- (3) Venditor non tenetur dominium transferre, ut

hic, nisi genus vendat, vide Socinum reg./438. Bart.

ad 1. 2. s. si cert. petat.

— (1) Id est, dare. Cur tam dispariler et varie fit,,

ut videlicet emptor nummos dare teneatur, id est,

accipientis faeere, venditor vero rem dare non coga-

tur? Illc generis , hic speciei debitor est, quae gra-

vius eum onerat. quam si genus deberet, merito re-

levandas estin eo, ut tradere , non dare, teneatur.

Accurs. Bart.

-— (5) Ut in $. 4. j. ead. Goth. Bedltibitio quid sit,

vid. l. 21. l. 60. ff. de aeditit. aediei. Ans.

Fea.(a) L. 1. in pr. infr. de rer. permut.

... (b) 1). l. I, in pr.

 
 

eassato per te meno parte del prezzo. Vedi |a legge

13. $. 10. e $. 20. del mcdesitno titolo del digesto,

la legge penultima del medesimo titolo del codice,

e Paolo libro 2. seulettza 27. $. 7.

Gor.(1) Principalmente cioè, ed immediatamente, non

dare, cioè trasferire il dominio, ed i diritti del do-

minio: cumc poi il venditore potrebbe dare (cioe

trasferire utilmettte la proprietà: poiche ciò significa

dare. Vedi la legge 73. in line del titolo de aerba-

rum. obiigationibus del digesto) la cosa altrui, che

vende? l\la dirai essere ingiusto, che la cosa altrui si

consegui al compratore: ma con sill‘atta tradizione

nel compratore niente altro, che la condizione di u-

sucapire si trasferisce,rimanendo obbligato frattanlo

il venditore di cviziune.Che sc la cosa sia stata evit-

ta? si valerà dell’azione di compera, perchè consc-

gna i danni-intercssi. Dissi che sia principalmen-

te tenuto il venditore compiere la tradizione: poiché

per conseguenza si vende tacitatnetttc il dominio,

come se il venditore sia proprietario, come nel mc-

desimo titolo del digesto.

_ (2) Perché allora succeda in luogo della cosa l'ob-

bligazione ai danni-interessi.

— (3) Il venditore non è tenuto a trasferire il domi-

nio come qui , meno quando non venda il genere.

Vedi Socino nella regola 138. Bartolo su la legge 2.

del titolo si certum petatur del digesto.

_ (i) Cioè dare. Perchè con tanta disuguaglianza c

' varietà avviene, che il compratore cioè sia tenuto

dare i denari, cioè farne proprietario il ricevente; il

venditore poi non sia obbligato dare la cosa? Quello

è debitore di genere, questi di specie, la quale pesa

su quello, più gravemente, che se dovesse genere,

a ragione dovrà essere rilevato in ciò, perchè sia tc-

nuto conscgnare non darc.Vedi Aceursio e Bartolo.

— .5) Come nel $. 4. del medesimo titolo del dige-

sto. Vedi Golofrcdo. Che cosa sia redibiteria. Vedi

la legge 21.e la legge 60. del titolo de aedit-itia ae-

dicto del digesto, ed Anselmo.

FEu.(a) Vedi la legge t. in principio del digesto de rc-

rum permutatione.

— (b) Vedi la della legge 1. in principio.
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bet, ea sono. (1) (a) praestari : et qui jumenta

vendidit, solet ita promittere, esse, bibere, ut

oportet. '

$. 5. Si quis virginem (b) se emere (2) putas-

set, cum mulier venisset, cl sciens errare eum

venditor passus sil, redhibitionem quidem ex

ltac causa non esse, verumtamen ex empto com-

petere actionem ad (3) rcsolvendatn cmptienem,

et pretio restituto mulicr reddatur.

$. 6. Is, qui vina emit, arrhae nominc certam

summam dedit: poslea convenerat, ut emptio

irrita tieret: Julianus, ex empto agi posse ait,

ut arrha restituatur: * utilcmque esse actionem

ex cmpto etiam (1) ad distrahendam, inquit,

emptionem. Ego illud quaero, si anulus (5) da-]

tus sit arrhae nomine, et secuta cmptionc,prc-'

'seguita la compra, e sborsato il prezzo, e con-tioquc numerato, et tradita re, anulus neu red-

datur, qua actione agendum est: ulrum condi-

calur, quasi ob causam datus [sit,] et cattsa ti-

nita sit: an vero ex empto agendum sit? Et Ju-

lianus diceret, ex empto agi posse: certe etiam

condici (6) poterit, quijam sine causa apud ven-

ditorem cstanulus.
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cauzione, che gli stessi sieno sani : e chi ven-

dette bestic da soma, suol promettere ehe man-.

giano, e bepono, come si dece.

$. 5. Se taluno credeva di comprare una 'ver-

gine, mentre si vendeva una donna,ed il vendi-

lore scientemente lo lasciò nell'errore, non vi e

redibitoria per tal motivo, ma compete l’azione

di compra per risolvere lo compra , onde resti-

tuite il prezzo, sia la donna restituita.

$. 6. Chi comprò i vini, a titolo di caparra

diede una somma determinata: poscia si con-

venne di annullarsi la compra: Giuliano dice po-

tersi agire per compra, onde sia restituita la

caparra, e dice esservi l‘ utile azione per com-

pra anche per distrarrc la compro. Io poi do-

mando, se fu dato l’anello a titolo di caparra, e

segnala la cosa, ed intanto l' anello non venga

restituito con quale azione si deve agirc: se de-

ve ripetersi come date per una causa, e questa

sia cessata: ovvero debba agirsi per compra? E

Giuliano direbbe potersi agire per compra: e

certe potrà ancora ripetersi, perchè l'anello già

senza tnolivo sta presso del venditore.

 

Gor.(1) Venditor animalium cavebat

stari, l. 11. C. cod.

—- (2) Vel virginem ducere,cum scortum esset, vide

quae de eo not. adi. 11. in fin. et l. 11. in fin. 5

de contra/1. empt. Goth. Adde Novell. Leon. 93. I.

ll. $. 1. s. de centrali. empt. Goedd. de contrah.

stipulat. c. 3. n. 117. Ans.

,[ca sana prae-

— (3) Nota hoc verbum ad decisionem quaestionis

nunc proxime a me propositae. '

- (1) El arrltam repetendam, l. 3. C. cod. t.nlt. ('

quando lie. ab empt. reeed.

_ (5) Ut int…“;..$ 15. s. de institoria. Anulus'1n-

terdum dabatur arrhae nominc, utltic, etd. t. 15

Plinius'33. c. 1. Argumentum est consuetudo vulgi

ad sponsiones etiam anulo cxilicnte, ab eo tempore,

quo nondum erat atrha vclocior.

— (ti) Arthae repeluntur condiciione sitte causa, 1.

all. 0. quando liceatab empt. discedere.

tratta) 1). l. 11. c. h. t

_ (b) L. 11. $. l. supr. de contrah. empt.

:

Gor.(l) Il venditore di bestiami prometteva darli sani.

Vedi la legge 11. del medesimo titolo del codice.

-— (2) O sposare una. douzella, essendo una donnae-

cia. Vedi quel che su di ciò osservai su la legge 11.

in fine, e su la legge 11.in fine del titolo de contra-

henda emplionc del digesto. Golefredo. Aggiungi la

Novella di Leone 93. la legge 11. $. 1. del titolo de

contra/tenda emplionc del digesto. Geed. de con-

tra/tenda stipulatione capo 3. numero 117. ed An-

sclmo.

— (3) Osserva questa parola per la decisione della

quistione da me proposta testè.

—- (1) E per ripetere la caparra. Vedi la legge 3. del

medesimo titolo del codice,e la legge ultima del ti-

tolo quando liceat ab emptione recedere del codice.

— (5) Come nella legge 5. $. 15. del titolo de insti-

toria actione del digesto. Delle volte davasi l‘anello

a titolo di caparra,come qui,e nella della legge 15.

Plinio libro 33. capo 1. È di argomento la consue-

tudine del volgo presentando anche l‘anello per lc

promesse, da quel tempo, in cui non eravi una ea-

parra piùpronta.

— (6) Le caparre ripetonsi merce l'azione personale

settza causa. Vedi la legge ultima del titolo quando

liceat ab emptione discedere del codice.

l-'1:n.(a) Vedi la della legge 14.in questo titolo del co-

dice.

— (b) Vedi la legge 11. $. 1. del digesto de contra- 
henda emplionc.



$. 7. [Venditorem, ] etiam si ignorans (1)(a)

vendiderit, fugitiuum (2)(b) non esse, praestare

emptori oportere, Neratius ait.

$. 8. Idem Neratius, etiamsi alienum servum

vendideris, furtis (3), noce'isque (1) (e) soltttum

pracstare [te] debere, ab omnibus receptum ait,

et ex empto actionem esse, ut haberc (5) ((1) ti-

cerc emplori cavealur(6)(c),sed cl ut tradatur(7)

ei possessio.

$. 9. Idem ail, non tradcntcm, quanti inter—

sit (8) (f), condemnari : satis autem non dan-

tem (9) (g), quanti pluritnunt auctorcm (10) pe-

riclitari Oportet.
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$. 7. l\‘erazio dice, che il venditore, quantun-

qttc vendette nella ignoranza,e tenuto verso del

compratore, che il servo non sia fuggitivo.

$. 8. Lo stesso t'erazio dice essere da tutti

ammesso, che tu devi dare il servo libero (la

furti, e da male/ici, ancor che vendesti un scr-

vo altrui, ed esservi l'azione per compra, onde

si dia al compratore la cauzione di poterlo tibe—

ramentc possedere, c che sc ne dia anche il

possesso.

$. 9. Lo stesso dice, che chi non consegna, e

condannato per quanto vi sia di suo interesse:

chi poi non dà sicurtit, bisogna che il venditore

subisca il maggior pericolo che si può.

 

Gor.(1) L. 1. 's. cod. vid. l. 13. $. 1. j. cod.

-— (2) l-‘ugitivum non esse praestare emptoricogitnr,

qui servum vendit, t. 225. j. de oerb. signif. l. 11.

(.'. hoc tit. '

— (3) III-l] {ironia-rat aio-ròu Morì, ij box-?]. Synops.

Basilic. 19. tit. 1. c. 8.

— (1) L. 17. $. 1. j. de aedit-il.

— (5) llaberc licere venditor emptori praestare de-

bet, t. 8. j. de oblig. et act. v. l. 38. j. de 'verb. ob-

lig. vel ita, Agitur ad traditionem rei venditae, et ut

caveatur emptori habere licere. Synops. eod. c. 11.

_ (6) I.. 37. $. 1. infin. j. de eeict.

— (7) quue traditoteneatur emplori venditor ad in-

teresse, l. 11. in fin. j. de aedilit.

_ (8) L. 1. s. eod.

— (9) ld est, non repromittentem , idque sine [ide-

iussorc, d. l. 37. in princ. $. 1.

—(10) ld est, emplorem agentem de evictione.

FE11.(a) L. 13. $. 1. 'in/i'. lt. 1.

— (I)) L. 11. C. cod.

— (c) L. 17. $. 17. infr. de aedit. aedict. l. 11.

0. lt. 1.

— (d) L. 8. i-nfr. de aedict. v. 1. 38. infr. de verb.

oblig.

_ (e) L. 37. $. 1. in fin. infr. de euict.

— (I) L. 1. in pr. supr. lt. 1.

— (g) Vide tamen t. 37. in. pr. infr. de eaict.  

Gor.(1) Vedi 1a legge 1. del medesimo titolo del dige-

sto, e la legge 121.$.1. del medesimo titolo del dig.

— (2) Chi vende il serve e obbligato garentirc al coro-

pralere,ehe non sia fuggitivo. Vedi la legge 225. del

titolo de verborum significatione del digesto , e la

legge 11. di questo titolo del codice.

-— (3) Non esser soggetto lo stesso, a furti o male-

fici. Vedi “Compendio dc’Basilici libro 19. titolo 1.

capo 8.

— '(1) Vedi la legge 17. $. t. del titolo da aedilitio

aedicto del digesto.

— (5) Il venditore deve assicurare al compratore che

gli sia lecito possedere. Vedi la legge 8. del titolo

de actionibus et obligationibus del digesto , e la

legge 38. del titolo da verborum obtigat-ionibus del

digesto, o cosi,si agisce per la tradizione della cosa

vcutluta,e perchè si prometta al compratore che gli

sia lecito possedere. Vedi il Compendio nel medc-

sirno capo tt.

_ (6) Vedi la legge 37. $. 1. in fine del titolo de e-

aiel-ionibus dcl digesto.

_ (7) E questo consegnato sia tenuto il venditore

verso il compratore per l'interesse. Vedi |a legge 11.

in fine del titolo da aedititio aedicto del digesto.

— (S) Vedi la legge1.delmcdcsimo titolo del dig.

-— (9) Cioè non ripromellentc, e ciò senza fideiusso-

re Vedi la della legge 37. in principio $. 1.

_(10') Cioè, il compratore che agisce per l'evizione.

l-‘su.(a) Vedi la legge 13. $. 1. di questo titolo.

— (b) Vedi la 1. 14. nello stesso titolo del codice.

— (c) Vedi la legge 17. $. 17. del digesto de aedi-

litio aed'icto, e la legge 11 in questo titolo del co-

dice.

— (d) Vedi la legge S. del digesto de aedicto, e la

legge 38. del digesto de eerborum obligationibus.

— (e) Vedi la legge 37. $. 1. in line del digesto de

evictionibus.

_ (f) Vedi la legge 1. in principio di questo titolo.

-— (g) Vedi pure la legge 37. in principio del dige-

sto de eeietion-ibus.



IIIGES'I‘U_ LIB. XIX. ’I'IT. I. 221

$. 10. Idem Neratius ait, )roptcr omnia haec

satis esse, quod plurimum esl, praeslari, id est,

ut sequentibus actionibus, deducto eo, quod

praestitum est, lis aestimetur.

$. 11. Idem reele ait, si quid horum non

praestetur, cum eaelera facta sint, nullo deducto

condemnationem faciendam.

$. 12. Idem lib. 11 Responsorum ait, Empto-

rem noxali (1) judicio condemnatum, ex empto

actione id tantum consequi, quanti(2)minimo(3)

delungi potuit. Idemque putat, etsi ex stipulatu

aget, et sive defendat noxali judicio, sive non,

quia manifestum fuit noxium servum fuisse, ni-

hilominus vel ex stipulatu, vel ex empto, agere

posse.

$. 13.-Idem Neratius ait, venditorem in re

tradenda debere praestare emptori, ut. in lite

de (14) (a) possessione potior (5) (b) siti Sed Ju-

lianus libro xv Digestorum probat, nec videri

traditum, si superior in possessione emptor fu-

turus non sit: eritigitur ex empto actio, nisi

hoc praestetur.

$. 11. Cassius ait, cum (6), qui ex duplae (7)

$. 10. Lo stesso Nerazio dice a tutto ciò ba-

starc,cl1c si presti ciò ch' e del massimo valore,

cioè che con le azioni susseguenti, dedotto ciò,

che fu dato, sia liquidato l’ammontare della lite.

$. 11. Lo stesso ben dice, che se alcuna di

queste cose non si adempisce, essendosi le al-

tre adempite,_deve seguirne la condanna senza

deduzione verunta.

$. 12. Lo stesso nel libro secondo dei Ile-

sponsi dice, che il compratore eondannato in

un giudizio uossale, coll'azione di compra con-

siegue sollanto ciö, con che poteva per tanto di

meno liberarsi. E lo stesso si avvisa, che sc a-

girà per lo stipulato, e che se sostiene, 0 ne il

giudizio uossale, perchè era chiaro che il serv'o

era malelico, pure può agire per te stipulatu o

per vendita.

$. 13. Lo stesso Nerazio dice, che il venditore

nel cousegnare la cosa deve esser tenuto verso

del compratore, che questi nel litigio di posses-

so sia preferito. Ma Ginliano nel libro decimo-

quinto dci Digesti approva,che non pare seguita

la consegna, se nel possesso il compratore non

sia per essere vincitore. Se dunque a ciò non si

adempie, vi sarà l'azione per eompra.

$.14.Cassio dice,ehe colui,il quale dalla stipu-

 

Gor.(1) v. I. 7. e. cod.

_ (2) Venditi servi nomine noxali judicio conventus

ac condemnatus emptor non plus consequitur, quam

quantum praestitit: nam sive defendat noxali judi-

cio, sive non (hoc est, sive condemnetur, sive non)

et aestimationem litis solvat, habet actionem, quae

rem petit (id est, e.v empto), el actionem de damno

infecto (hoc est, ex stipulatu), si manifestum sit ser-

vum esse noxium. Ita Graeci, Auctor Synops. Ba-

sitic.19. tit. l. c.11.

— (3) Minimo defungi potuit emptor servum noxae

dedendu, quam centum solidos dando.

_ (4) L. 2. l. 3. 5. cod.

_ _(5) L. 1. in fin. C. creditorem eciet. pign.

— (6) In judicio de possessione , venditor duplum

solvens aliarum rerum nomine, de quibus in vendi-

FEu.(a) L. 2. $. 1. l. 3. in pr. supr. It. !.

_ (D) L. I. 'in fin. C. creditor. eciet. pignor.

Gor.(1) Vedi la legge 7. del medesimo titolo del co-

dice.

— (2) II compratore convenuto e eondannato in giu-

dizio nossalc a riguardo del servo venduto non con-

scgue più di quanto pagò; poichè sia che difendo,

sia che no nel gindizio uossale (cioe,sia che si con-

danni, 0 ne) e paghi la stima della lite, ha l’azione

che dimanda la cosa (ciue, l'azione di compera), e

quella pel danno arrecato (eine in forza dello stipu-

lalo),se sia manifesto che il servo sia colpevole. Così

i Greci. Vedi l’autore del Compendio de' Basiliei li-

bro 19. titolo l. capo 11.

— (3) Il compratore patè adempire almeno abban-

donando il servo in riparazione del danno , clic pa-

gando ccnto soldi.

_ (lr-) Vedi la legge 2. e la legge 3. del medesimo

titolo del digesto.

_ (5) Vedi la legge I. in fine del titolo creditorem

evictionem pignoris non debere del codice.

— ((i) Nel giudizio intorno al possesso, il venditore

pagando il doppie a titolo di altre cose, delle quali

I-‘r:n.(a) Vedi la legge 2. $. I, e la legge 3. in princi-

pio di questo titolo.

_ (1)) Vedi la legge 1. in fine del codice creditor. eciet. pigrior.



24-

stipulatione, litis aestimalioncm consecutus est,

aliarum rerum nomine, de quibus in venditioni-

bus caveri solet, nihil consequi posse. Julianus,

deficiente dupla (1) (a), ex empto agendum pu-

tavit.

$. 15. Denique libro ): (2) apud Minicium ait,

si quis servum ea conditione vendiderit, ut in-

tra triginta dies duplam promitteret, postea

ne quid praestaretur, et emptor hoc fieri intra

diem non desideraveril, ita demum non teneri

venditorem, si ignorans alienum vendidit: tunc

enim in hoc fieri, ut per ipsum, etper heredem

ejus, emplorem habere liceret: qui (3) autem

alienum sciens vendidit, dolo(inquit) non caret,

et ideo emptijudicio tenebitur.

$. 16. Sententiam Iuliani verissimam esse ar-

bitror in pignoribus quoque: nam si jure (4)(b)

creditoris vendiderit, deinde haec fuerint evicta,

non tenetur, nec ad pretium restituendum ex

empto actione creditor: hoc enim multis consti-

tutionibus etl'ectum est. Delum planc venditor

praestabit: denique etiam repromittit de dolo,

sed etsi non repromiserit, sciens (5) (e) tamen

DIGIÈSTO—Hl‘. XIX. TIT. I.

la del doppio consegul l‘importo della lite, altro

non può conseguire a titolo di quelle cose, su

delle quali suol darsi cauzione nelle vendite.

Giuliano credette, che nella mancanza del dop-

pio agir si debba per compra.

$. 15. Finalmente nel libro decimo presso

illinicio dice,che se taluno vendette il servo con

quella condizione che fra itrenta giorni pro-

nietterebbe it doppio, dappoi a nulla sareb-

be tenuto, ed il compratore fra tat tempo non

si diede briga, che ciò si facesse, allora il ven-

ditore non sarà tenuto, se ignorandolo, vendette

una cosa altrui. Perchè in tal caso avviene, che

il compratore deve essere garentito del possesso

da esso, e dal suo crede. Chi poi scientemente

vendette la cosa altrui, non è senza dolo, ( ei

dice) e perö sarà tenuto col-gindizio di compra.

$. 16. Credo, che la sentenza di Giuliano sia

verissima anche nei pegni. Perchè se li ven-

dette per diritto creditorio, e questi furono po-

scia evitti, non è tenuto ilereditore. e nemmeno

alla restituzionc del prezzo coll'azione per com-

pra; perché ciò si è avverato per molte costitu-

zioni. Benvero il venditore sarà tenuto pel dolo.

Finalmeute ripromettc ancora pel dolo , ma

 

tionibus caveri solet, non obligatur. Synopsis Basil.

eod. c.11. Pretium, ut id, quod reapse interest, con-

secutus..

— (7) Puta, si fundus, domus, vel homo,vel alia res

pretiosa vendita sit, de qua promitti soleat dupla.

Gor.(1) L. 19. j. de evict. I. 8. I. 25. G. de epici.

— (2) Quinto. Sex enim tantum libros ad Minicium

scripsit.

_ (3) Dolo non caret, qui sciens alienum vendit.

_ (4) L. 10. j. de distraIi. pigri. I. 50. j. de cvict.

l. 1. C. credit. evict. Goth.Vide Kinschot.Respons.

42. Ans.

— (5) L. 2. C. credit. eciet. pigri.

an.(a) L. 19. in pr. infr. l. 6. I. 25. in fin. G. de

evict.

_ (b) L. 10. infr. de distract. pif/n. {. 1. C.ere-

ditor evict. pigri.

— (e) L. alt. C. (I. I.  

 

suole promettersi nelle vendite , non è obbligato.

Vedi il Compendio de’Basilici nel medesimo capo 11.'

Conscguito il prezzo per quel che realmentc im-

porta. » .

— (7) Per esempio, se il fondo, la casa, o l'uomo, o

altra casa preziosa sia stata vendula,pcr la quale se-

glia promettersi il doppio.

Gor.(1) Vedi la legge 19. del titolo de evictionilnis

del digesto, e la legge 8. e 25. del titolo de evictio-

nibus dcl codice.

— (2) Libro quinto. Poichè sei libri soltanto scrisse _

a Minicio.

_ (3) Non va esente de dolo, chi sapendolo vende la

cosa altrui.

_ (1) Vedi la legge 10. del titolo de distractione pi-

gnorum del digesto , la legge 50. del titolo de eei-

ctionibiis tlel digesto, la legge 1. del titolo credito-

rem evictionem pignoris non debere del codice. Go-

tofredo. Vedi Iiinschot. llesponso 12. ed Anselmo.

_ (5) Vedi la legge 2.del titolo creditorem evictio-

nem pignoris non debere del codice. '

Fanta) Vedi la legge 19. in principio, ele leggiti. c

25. in fine del codice de eoictionibus.

— (b) Vedi la legge 10. del digesto de distractionc

pignorum, e la legge 1. del codice creditorem eoi-

ctioneni pignoris non debere.

— (c) Vedi la legge ultima del codice nel detto ti-

tolo.
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sibi non obligatam, vel non esse ejus, qui sibi

obligavit, vendiderit, tenebitur e.v empto, quia

dolum eum praestare debere ostendimus.

$. 17. Si quis rem vendiderit, et ei accessu-

rum (1) (a) quid disserit, omnia quidem, quae

diximus in re distracta, inhoc quoque sequenda

sint (2), ut tamen evictionis nomine non in du-

plum teneatur, sed in hoc tantum obligetur, ut

emptori habere liceat, et non solum perse, sed

per onmes.

$. 18. Qui autem haberc (3) (b) licere vendi-

dit, vidcamus, quid debeat praestare: Et mul-

tnm (4) interesse arbitror, utrum [hoc] pollicea-

tur, persc (5),oenientesque a se personas non

fieri, quo minus liabere liceat: an vero per (6)

omnes: Nam si per se, non videtur id praeslare.

ne alius cvinrat; proindc si evicla res erit, sive

stipulatio interposita est, e.v stipulatu non tene-

bitur, sive non est interposita, e.v empto non

tenebitur: scd Julianus lib. xv Digestorum scri

bit, etiam (7) si aperte venditor pronunciet,per

 

Gor.(l) L. 27. j. eod.

— (2) At. sunt.

_ (3) Vide integram l. 38. j. de verb.obl. Gotl1.Ad-

de Goedd. de contr. stipulat. c. 5. n. 268. itus.

— (1) lmc,non interest,simpliciter haberc venditor

promiserit, an habere licere per onmes promiserit.

Aceto-s. arg. 1. 38. ]. de verb. oblig. cum ct indefi-

nita universali aequipodcant.

— (5) Habere licere per se , et. uenientes suos pro—

mittcns, de cvictione extraneorum, id est, ab extra-

neis facta, non tenetur.

— ((t) Habere licere per onmes stipulari et promitte-

re possumus.

_ (7) Si tibi vendidero hac lege,1\'eque per meme-,

que per heredem meum, 'uel venientes a me perso-

nas, futurum, quominus habere tibi liceat, et alius

rem venditam evicerit:non teneor actione empti vcn-

diti, nec actione in rem in id, quod interest, sed ad

restitutionem pretii,nisi pactum fuerit, nihil praesti-

tum iri, si res evincatur, dum ignorans rem alienam

Fanta) L. 27. infr. li. !.

— (b) V. I. 38. infr. de fuerb. obtig.

Dressro. III.

XIX. TIT. I.

quantunque non ripromise, pure se scientemen-

te vendette la cosa a sè non obbligata, o non di

colui, che a sela obbligò, sarà tenuto per la

compra, perche abbiamo gia dimostrato, che es-

se deve essere tenuto pel dolo.

$.17. Sc taluno vendette una cosa,e promise.

clic un'altra ta segiiirebbe di accessorio; tutto

ciö che dicemmo della cosa distratta, deve os-

servarsi henanchc in ciò, in modo perö che a Ii-

tolo di evizione non sia tenuto pel doppio, ma

sia obbligato a ciò soltanto, che il compratore

possa pacificamente possedere non solo per

parte sua, ma di tntli ancora.

$. 18. Chi poi vendette col patto di paci/ica-

mente possedere, vediamo a che sia tenuto. Ed

importa molto il notare, sc promette, che non

sai-('i turbato net possesso de se, e da suoi

aventi causa sollanto: ovvero da tutti. Poichè,

se promise il solo fatto suo non sembra di do-

ver rispondere che un altro non agisca per evi-

zione. Quindi, se la cosa sarà evitta, o che vi

sia stata stipula, non sarà tenuto per istipulato,

o se non vi fu, non sarà tenuto per compra. Illa

Giuliano nel libro decimoquinto dei Digesti scri-

 

Gor (l) Vedi la legge 27. del medesimo titolo del di-

gesto.

_ (2) Altri leggono sunt.

_ (3) Vcdi intera la legge 38.ch titolo de uerborum

obligationibus del dig. Gotofredo. Aggiungi Gocdd.

de contrahenda stipulatione capo 5. numero 265.

ed Anselmo.

_ (4) Anzi è indifferente che il venditore abbia pro-

messo che semplicemente possegga , o che possa

possedere a riguardo di tutti. Vedi Aceursio, argu-

mento dalla legge 38. del titolo de uerborum obti-

gationibus del digesto, essendo ancora le frasi in—

determinate equipollenti ad una clausola generale.

— (5) Prometlendo che sia lecito possedere per sè,

e suoi successori, non è tenuto per l‘evizionc degli

estranei, cioè, promossa da estranei.

_ (6) Possiamo stipulare e promettere che si abbia

facoltà di possedere a fronte di tutti.

_ (7) Se ti venderò a questo patta, che nè per me,

ne pel mio crede, o per gli aventi causa de me sa-

rd fatto,clie non ti sia impedito possedere, ed altri

abbia evitta la cosa venduta: non son tenuto con l'a—

zione di compra-vendita , nè con l’azione reale pei

danni-interessi, ma per la restituzione del prezzo,

meno quando non si sarà pattuito , che nulla si sa-

FE11.(a) Vedi la legge 27. di questo titolo. - (b) Vedi la legge 38. del digesto de verborum o-

bligationibus.

&
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se heredemque suum non fieri, quo minus

habere liceat, posse defendi, ex empto cum io

hoc quidem non teneri, qtrod emptoris interest;

verumtamen (I), ut pretium reddat, teneri. Ibi-

dem ait, idem esse dicendtrrn * et si aperte in

vendilione comprehendatur, nihil (2) ccictionis

' nomine praestatura iri, pretium quidem debe-

ri (3) re evicta, utilitatem non deberi: Neque

enim bonae Iidei contractus hanc patitur eon-

ventionem, ut emptor rem amitteret (lr-) (a ), et

pretium venditor retineret: Nisi forte (itiquit) sic

quis omnes istas suprascriptas eonventioncs rc-

cipict, quemadmodum recipitur, ut venditor

_ nummos accipiat, quamvis merce ad emptorem.

non pertineat, veluti (3) cum fntnrum (6) (b)

jactum retis a piscatorc emimus, aut indaginem

plagis positis a venatore, vel pantheram (7) ab

ancnpe: nam etiamsi nihil capit, nihilominns

IIIGIESTO—IIB. XIX. TI’I'. I.

ve, che quantunque il venditore chiaramente di-

ce, che non sarebbe turbato, nè da se, ne dat

suo crede, pure puo sostenersi che in forza del-

la compra egli non è tenuto per quanto si ha

tl? interesse del compratore , è tenuto però a

restituire il prezzo. Ivi stesso dice doversi la

medesima cosa aliermare, anche se nella vcn-

dita apertamente si dica, elie a nulla si sarà.

tenuto a titolo di evizione,e che evitta la cosa,

sarà dovuto il prezzo non già l‘utile. Perchè un

contratto di buona fede non ammette tal conven-

zione, che il compratore perdesse la casa, ed il

venditore ritenesse il prezzo. Se pure (ci dice)

taluno non vorra ritenere tutte le sopradelte con-

venzioni,comc si ritiene quella, che it'uenditore

abbiasi it denaro,quantunque ta merce non si

appartenga al compratore, come quando com-

priamo dal pescatorc un futuro getto della rete,

 

vendo: quippe qui seit, quamvis ita sit conventum ,

in rem actione lent-tur, non is, qui ignoravit : Nam

lieri potest, ut venditor prelium lucretur, et emptor

rcm nnllam ct nseqnatur, velut in piscatione et vc-

nalionezNam tametsi nihil captum fuerit,tamen em

ptor prelium praestat. 19. Synops. S. d. c.11. injin.

Gor.(l) Qni promisit de evictione pro se , et herede

tantum . tertio evincentc non lenetur, nisi ad prc-

lium, alhie, si modo alind conventum non sit, arg.

l. 22. s. de pactis.

— (2) lloc pactum non est ntile, si venditor in dolo

fuerit, si ejus heres agat, atrt si prelium repeti po-

test: nisi expresse dictum fuerit venditorem ad prc-

tii restitutionen: non teneri. Bart. liic.

— (3) Fallit, si ita pactum inter coheredes, v.Nicol.

van der Iloogh, S't'llgtll(t'l'.',]'lt't'. 9. ;lns.

— (fi lmo, hoc videtur fieri posse , l. 25. $. 17. s.

de petit. hered.

— (b') Jactus retis a piscatorc , indago a venatore ,

panthera ah aucupc, emi potest.

— (61 L. 12. j. cod.

— (7) Id est, universam venationem. Aleiat. I. Pa-

rerg. 42. sunt, qui pulant legendum Pantliera plu-

rali numero, quod zdaIl-(paz; sit genus-retis, quod o-

mnes aves concludere solet.

Fanta) Vide tamen l. 25. $. 17. pars. et puto. supr.

de hered. petit;

- (b) L. 12 infr. Ii. t. '  

rebbe pagato, se la cosa sia evitta, mentre ignoran-

do vendola cosa altrui: perchè chi sa, quantunque

sia stato-cosi convenuto,e tenttto con l‘azione reale,

non colui, che ignorò. Poichè può verificarsi che il

venditore lucri il prezzo, ed il compratore non con-

segua alcuna cosa,come nella pesca, c ttclla caccia.

Poichè quantunque niente si sarà preso, pure il eom-

pratorc paga il prezzo. Vedi il Compendio libro 19.

titolo $. detto capo 11. in line.

Gor.(l) Chi promise l’cvizione per se,e l'erede sollan-

to,non è tenuto per l’evizionc promossa da un terzo,

meno pel prezzo,comc q-tii,se pure non si sia diver—

samente convenuto, argomento dalla legge 22. del

titolo tle pactis del digesto.

— (2) Questo patto non è utile, se il venditore sar-It

stato in dolo, se agisca l'erede di lui, o se può ripe-

lcrsi il prezzo: meno quando non si sara espressa-

mente detto che il venditore non sia tenuto alla re-

stituzione del prezzo. Vedi Bartolo in questo luogo.

_ (3) Vien meno, se così sarà stato convenuto fra

cocredi. Vedi Niccola van der IIoogh Singular. jar.

9. ed Anselmo.

_ (4) Anzi ciò sembra che possa farsi. Vedi la legge

23. $.17. del titolo de petitione hereditatis del di".

— (5) Può comperarsi il getto della rete dal pesca-

tore, l’agguato dal cacciatore , la rete tesa dall'uc-

cellatorc.

— (6) Vedi la legge 12. del medesimo titolo del di-

gesto.

_ (7) Cioè, tutta la caccia. Vedi Alciato !. Parerg.

1-2. sonovi alcuni,ehe opinano doversi leggere Pan-

tlrera in numero plurale , essendo advdzpov una

specie di rete, che suole rinchiudere ogni uccello.

Fan.… Vedi pure la legge 25. $. 17. al verso etpitto

del digesto de hereditatis petitione.

— (b) Vedi la legge 12. di qtresto titolo.
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emptor prctittm praestare necesse habebit, sed o l'ùceellame, o la pantera dall'uccellatore dopo

in suprascriptis conventionibus contra erit di-

cendum, nisi forte sciens alicnutn vendit; tunc

enim, secundum supra a nobis relatam .Iuliani

scutentiatn, dicendum est, ex empto cum teneri,

quia dolo fecit.

posti gli agguati. Perche quantunque niente

prende, pure il compratore è tenuto a dare il

prezzo. llla nelle soprascritle convenzioni dovra

dirsi l'opposto, a meno che scientemente non

vendette la cosa altrui: perchè allora, secondo la

opinione di Giuliano da noi pocanzi riportata,

deve dirsi, che egli e tenuto per compta, per—

che agi dolosamente.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Tantum eciet-ionis nomine: nella Vul-

gata tanien coictionis ce.

$. 3. Et pretio restituto: ut pretio restituto;

così nella Vulgata e presso Aleandro.

$. 6. Is qui vina eniit cc. questo paragrafo il

Fabro in de Error. Pragmat. dec. 96 Err. lr l’al-

tribuìsce a Triboniano.

$. 9. Quanti plurimum: presso Aloandro 0

De jactu retis.

12. Cutsus lib. 27 Digestorum.

Si jactum (1)(a) retis (2) emero, el jaelarere-

tern piscator noluit(3), incertutn (1) ejus rci

nella Vulgata plurimo.

$. 13. Denique lib. X apud Minuci-urn: pres-

so Aleandro tib. I':cosi ancheDionisioGotofredo.

$.18. Per se herede-ntque suum non fieriznel

lesto Fiorentino non teneri.

Qtianwis mera: ad emptorem non pertineat.

ltiltlerdylt Ohs. et ernend. 123 legge non per-

veniat.

Del getto della rete.

12. Cniso net libre 27 dei Digesti.

Sc comprerò no getto della rete, ed il pesca-

tore uon volle geltare la rete, deve valutarsi ta

 

Gor.(1) I,. 11. in fin. s.cod. I.S. in fin. s. de contra/t.

empt. v. 1. 7. s. de ltered. uend.

— (2) Iletis jactus vendi potest.

_ (3) Quid , si vi vcnlorum impacti nantac in aliam

navim piscatoriam, exque ea ttisi praecisis funibus,

se explicare rton potuerint, ob eamque causam nulli

pisees captì sint, an pìscium non captorum habebi-

lur ratio? non habebitnr, l. 29. $. 3. 5. ad l. Aquit.

'lst igitur hic aliud, quam in lege Aquilia.

-— (tl-) ld est, qttanlum verisimiliter capi potuisset:

quod colligitur ex consuetudine piscatoris. Accurs.

Incertum ita aestimatur: ita id , quod interest, seu

Iucrum cessans piscaturac certae, et indubitatae, 'ut

hic, venationis et aucupii, peti potest, t. ?. in [in.

5. quod certo loco, secus sicaptura crat incerta,arg.

I. quemadmoduni, 29. $. 3. pers. plane, 5. ad I. A-

quit. )ltediceus, tract. de l'enntione ]. quaest. IS.

Fert.(a) L. 11. in [in. supr. eod. l. 8. $. I. supr. de

centrali. cnrpt.  

Gor.(1) Vedi la legge 11. inline del medesimo titolo

del digesto, |a legge 8. in line del titolo de contra-

Irenda emptione del digesto, e la legge 7. del titolo

de hereditate vendita del digesto.

_ (2) ll gt-tto della rete può rendersi.

_ (3) Che, sci marinai url-ati dai venti contro altra

nave da pesca, e da quella non avran potuto disbri-

garsi, se non tagliate le funi, e per lal motivo non

abbiane preso alcun pesce , forse si terra conto dei

pesci non presi? nc. Vedi la legge 29. $. 3. del ti-

tolo ad legeni Aquilium. del digesto. Si verifica qui

adunque tutt’altro che nella legge Aquilia.

— (.I-) Cioèzquanto probabilmente avrebbe potuto pe-

scarsi: il che raccogliesi dalla eonsnetttdine del pe—

scatore. Vedi Accursio. L'ineerto valutasi cosi: cioè

idanni—inleressi, ossia il guadagno cessante della

pesca certa e sicura può richiedersi come qui, della

caecia , e dell'trcccllazionc. Vedi la legge 2. in fine

del titolgquod certo loco del digesto; diversamente

se la presa era incerta, argomento dalla legge quem—

admodum 21). $. 3. verso pta-rie del titolo ad legem

Aquilium del digesto. lllcdiceo trattato della eacccia

libro I. quistione 18.

liun.(a) Vedi la legge n. in line nello stesso titolo, e

la legge 8. $. 1. dcl digesto de eontra/tenda em—

ptione.
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aestirnandum est: si quod extraxitpiscinm,red- lncerla quantita di tal cosa. Ma se non volle

dere mihi noluit, id aestitnari debet, quod ex- a me dare quei pesci, che fuera ne trasse, deve

traxit (I). valutarsi ciò che estrasse.

VARIANTI DELLA LEGGE

Jactare retem:presse Aleandro e nella Vulgata rete: anche nel testo Fiorentino I'm di retem

si vede cassata.

De vitio rei vcnditae. De scientia vel ignorantia vendi-

toris. 4. De mendacio venditoris. 5. Ile dolo empto-

ris, 6. Vel vendentis. 7. Tuloris. S. De obligatione

pretii. 9. De parte pretii soluta, et re evicta. 10. De

fructibus. “. De pensionibus. 12. De actionibus

emptori redendis. 13. De operis servorum. de re

cturis, de peculio auelo.11—. IJc alluvione. 15. lle

acquisitione rci etnptae ex causa lucrativa. 16. De

dolo et culpa venditoris. 17. De parte tundi pro itt-

diviso vendita. 18. De acquisitis per servum vendi-

tum. 19. Quid veniat in actionem ex vendito. 20. lie

pretio, et usuris. 21 . Dc possessione. 2'2. De sum-

plibus in re distracta factis. 23. De pacto, ulemplor

reum lecuplelem del. 21. De pacto, ut si praedium

etnplor heresve ejus pluris vendiderit, ejus pars

venditori praestetur. 25. De procuratore. 26 Dc

poena in fraudem legitimarum nsurarnm. 27. De

collusione procuratoris vendentis. 28. Ite minore

circumvento. 29. De pupillo vendente. 30. De habi-

tatione vel fruiliene excepta. 31. Quae sunt praedii

venditi, vel non.

l3. Uu'nxus lib. 32 ad Edietum.

Julianus lib. xv inter eum. qui sciens quid,

aut ignorans vendidit, dil‘l'erentiam (2) facit in

condemnatione ex empto: ait enim, qui(3)pccus

Gor.(1) Ut reddiderit, non tenebitnr de evictione,quia

in hoc genere venditionis non ad aliud . quam ad i-

psam spem simpliciter respicimus.]iatd. ad 1. 15. C.

dc denat.

_ (2) Qui rern vitiosam ignorans vendit, quanto mi-

noris emptor fuisset empturus, qui sciens, quod in-

terluit emptoris rem idonee venisse, praestabit, id

est, tenebitur ad interesse e.vtra rem. tigri.

_ (3) Si perus morhosnm vitiosumve tignum vendi-

dero, si quidem ignorans fecero, id tantum ex pre-

tio restitut0,quanto minoris cmptor,si vilium seirel,

emplurus erat: si vero sciens, ad id, quod interest,

teneor. Quid enitn,si aedes vitio ligni corruerint, vel

Del vizio della cosa venduta. Della scienza od igno-

ranza dcl venditore. 4. Del mendacio del venditore.

5. Del delo del compratore, 6. O del venditore.

7. l)cl tutore. 8. Della obbligazione del prezzo.

9. Della pagata parte del prezzo, c della cosa evitta.

10. Dei frutti. l1. Delle pensioni. 12. Delle azioni

da ccdersi al compratore. 13 Delle opere tlei servi,

delle vetture, del peculio uccresciuto. 14. Dell’allu-

viene. lli. nell’acquisto della cosa comprato per

causa lucrativa. 16. Del dolo, e della colpa del ven-

ditore.17. Della parte del fondo venduto indivisa-

mente. IS. Degli acquisti mercè del serve venduto.

19. Che cosa si comprende nell'azione per vendita.

20. Del prezzo, e degli interessi. 21. Del possesso.

22.-Delle spese falle nella cosa distratta. 23. Del

palle che il compratore dia un garante idoneo.

24. De! patto, ehe se il compratore, o l'erede di lui

vendcra di piü it fondo, una parte di quello sia do-

vuta al vcmlilerc. 23. Del procuratore. 26. Della

pena in frode degli interessi legittimi. 27. Della

collusione del procuratore vendente. 28. Del minore

ingannato. 29. I)el pupillo venditore. 30. Della abi-

tazione o godimento riservato. 31 . Quali cose sono,

0 ne del fondo venduto.

13. Uuuaa'vs lib. 32 ad Edictum.

Giuliano nel libro decimoquinto tra colui, che

scientemente, e tra colui, che nella ignoranza

vendette una cosa, fa una distinzione nella con—

Gor.(l) Aliinchè li renda, non sarà tenuto di evizione,

perche in questo genere di vendita non miriame sem-

plicemente che alla stessa speranza. Vedi llalde su

la legge 3. del titolo dc donationibus del codice.

«- (2) Chi ignorando vende la cosa viziosa, sarà le-

nuto per quanto di meno l’avrebbe comperata il com-

pratore; chi vende la cosa viziosa sapendolo sara lc-

nnto a quanto importò al compratore che avesse vcn-

dnta idonea Ia cosa, cioè, all'interesse oltre la cosa.

Vedi Bartolo.

— (3) Se renderò il bestiame malsano , e cattiva la

lra've, se certamente avrò fatto ciò ignerandole, re-

stituisce del prezzo solamente quanto di meno l'a-

vrebbe comperata, se il compratore avesse saputo il vizio: se poi venderö sapendolo, son tenuto ai dan-

:
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morbosarn, aut tignum vitiosum vendidit, siqui-

dem ignorans fecit, id tantum ex empto actione

praestaturum, quanto minoris essem empturus,

si id ita esse scissem: si vero sciens relicnit(1),

et emplorem decepil, 0mnia(2)detrimenta, quae

ex ca emptione emplor traxerit, praeslalurum.

ei: sive igitur acdes vitio ligni corruer unt, ac-'

dium aestimationem, sive pecora contagione(3)

morbosi pecoris perierunt, quod interfuit ido-

nee (1) venisse, erit praeslandum.

$. 1. Item (5) qui furem vendidit, ant fugiti-

vam. si quidem sciens((i)(a), praestare debebit,

quanti emptoris interfuit non decipi: si vere

ignorans (7) (b) [ vendiderit ]. circa .fngilivum

quidem tenetur. quanti minoris emplurus esset,

si eum [esse] fugitivum St-isset: circa furem non

lenetur: l)itl'ercntiae (8) ratio est. quod fugiti-

vum quidem habere non licet, et quasi evictio-

pecora contagione morbosi pecoris perierint? Synops.

cod. c. 13.

Gor.(1) Betieere vitintn rci venditae, idque scicnlcr,

decipere est, t. 45. $. |. j cod.

_ (2) Venditoris emptorem decipienlis in vitiis rei

reticendis, haec peena est, ut oninia detrimenta prae-

stet, quae ex crrrptiorre emptor traxit.

_ (3) Aro't 'r'ä; do’/];, Synops. ibid.

_ |A) ldence non vendit, qui emptorem decipit: qui

celat vitia rei venditae.

_ (5) Qui fugitivum vendidit, aut furem, siquidem

sciens, circa fugitivum praeslat id, quod interest:

circa furem duplum pretii , et si quod emptori da-

rnnum dedit: si vero ignorans, circa fugitivum tene-

tur ad prelium; circa furem non tonetur. Synepsis

cod. c. 13.

_ (6) I.. «i. 5. cod.

_ (7) L. 11. $. 7. s. cod.

_ (S) ("uf/ittiti et furis venditi diITcrcutia : gravius

tenetur, qui fugitivum habet, quam qui furem. Fu-

rcm habere possumus, fugitivum non itcm.

Fert. (a) L. 4. in pr. supr. It. t.

- (||)!.. ||.$ 7. supr. ead.

I.]II XIX. ’I'I'I'. I.
‘N’

danna per compra: perchè dice chi vendette

unanimale mor,boso od un legname difettoso,

lse mai non conoscendolo il fece, coll‘azione di

,compra sarà tenuto sollanto a quanto di meno

‘sarei stato per comprarlo, se avessi saputo che

cosi la cosa andava. Ma se scientemente tacque,

ed inganno il compratore, sarà tenuto verso di

costui di tutti danni, che da tale compra gli de-

rivarono: o che dunque il casamento per difetto

del legname cadde. si dovrà il valore del casa-

menlo;o che il bestiame per contagio di morbo-

so bestiame peri, sarà tenuto per ciò che fu di

suo interesse che si fosse di buona qualità ven—

duto.

$. 1. Del pari chi vendette un Iadro, od nn

fuggitivo, se il fece scientemente, sarà tenuto

per quanto fu interesse del compratore di non

essere ingannato: ma se to vendette nella igno-

ranza, pcl fuggitivo sarit tenuto per quanto di

meno sarebbe stato per comprarlo, se avesse

saputo ch'egli era tale: pel Iadro non è tenuto:

ta ragione della diITcrenza si e, perche non si

ni-inleressi. Che poi se le case rovinarono pel vizio

della trare; o i bestiami perirono pel contagio del

bestiame morboso? Vedi il Compendio nel medesimo

capo 13. '

Gor.(1) Tacerc il vizio della cosa venduta , e ciò farle

scicnlemente,vale ingannare.Vedi la legge LS. $.1.

del medesimo titolo del digesto.

_ (2) La pena del venditore.,che inganna il compra-

tore tacendo i vizi della cosa , è questa, che sia te-

nuto per tutti i danni,che il compratore risentì dalla

compera.

— (3) Per contagio. Vedi il Compendio ivi steSSo.

_ (4) Non vende idoneamente,chi inganna il com-

pratore, chi occulta i vizi della cosa venduta.

_ (5) Chi vendè un servo fuggitivo, o un ladro, se

pure il seppe, quanto al primo è tenuto ai danni-in-

teressi: quanto al secondo al doppio del prezzo, e

se cagionò qualche danno al compratore: se poi l'i-

gnorò circa il fuggitivo è tenuto al prezzo, pel Iadro

non è tenuto a nulla. Vedi it Compendio nel medesi-

mo capo 13.

— (6) Vedi la legge 4. del medesimo titolo del di-

gesto.

_ (7) Vedi la legge ||. $. 7. del medesimo titulo del

digesto.

— (8) La dill'crenza del servo fuggitivo e |ch servo

ladro venduto : più gravemente è tenuto ehi possie-

de un fuggitivo, che chi possiede un Iadro, questo

possiamo posscdet'lo, non cosi quello.

Feu.(a) Vedi la legge I.. in principio di questo titolo. _ (b) Vedi la legge ||. $. 7. nello stesso titolo.
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nis(l)(a) nomine tenetur venditor; furem autem

habere possumus.

$. 2. Quod autem diximus, quanti emptoris

interi-"uit non decipi, multa (2) continet, ct si

alies secum sollicitavit, ut fugerent, vel rcs

quasdam abstulil.

$. 51. Quid tamen. si ignoravit quidem furem

esse, adseveravit autem bonae (3) frugi, et ii-

dum, et (1-)caro vendidit? Videamus, an ex

empto teneatur? Et putem, teneri. Atqui igno-

ravil: sed (5) non debuit facile, quae ignorabat,

adseverare. Inter hunc igitur, et qui scit, inte-

rest: quiscit, praemonere debuit furem esse;

hic non debuit facilis esse ad temerariam indio

cationem (6).

$. lr. Si venditor dolo focerit, ut [rem] pluris

venderet, puta de artilìcio (b) mentitus est, aut

de peculio, empti eum judicio teneri, ut prae-

staret empteri(7),quanto (8)pluris servum emis-

. IIIGI'ÌSTO—Hll. XIX. 'I'I'I‘. I.

può possedere il fuggitivo, ed il venditore e te-

nuto quasi a titolo di evizione: ma possiamo

possedere il Iadro.

$. 2. Quello, ehe poi dicemmo, per quanto

fuinteresse det compratore di non essere in-

gannatomenliene molte cose ceme,e se solleci-

tö altri a fuggir seco, o se sottrasse talune cose.

$. 3. Che diremo poi, se ignorò di essere la-

dro, ma affermò essere di buona vita, e fcdctc,

e perciò le vendette caro ? Vediamo, sesia te-

nato in virtù del contratto di compra; e sono di

avviso che sia tenuto. Eppure lo ignorò: ma non

doveva con tanta facilita affermare ciò, che igno-

rava. Tra costui dunque. e chi lo sa, vi èla dif-

ferenza, che chi 10 sa doveva preventivamcnte

avvertire di essere ladro: quest'altro non doveva

essere facile ad una indicazione inconsidorala.

$. 1. Se il venditore dolosamente procurò di

vendere più cara la cosa, per esempioanentì sul

mestiere, o sul peculie, egli e tenuto in un giu-

dizio di compra per fare indenne il compratore

 

Gor.(1) L. 1. 0. de uvdititiis act.

_ (2) ld , quod nostra interest, non decipi in servi

emptione, multa continet. Non tantum enim pretium

servi continet,sed etsi quos alios sollicitavit, velut

fngerent, vel utres quasdam auferrent. Synopsis

ibid.

-— (3) II!—;òv, zcu %pvîmyovfii venditor furem ignora-

bat, et tamen adseverabat, se fidum ct frugi vende-

re; tenetur: Nam qui scit, quia non praemonuit em-

ptorem, tenetur: qui ignora|,quia temere, quae non

essent, adseveravit. Synops. cod.

_ (1) Ut caro vcndcrel. IIalound.

— (5) …ne collige quem teneri in id, quod interest

ratione culpac in vendendo admissae, 'ut hic.

_ (6) ld est , seurrilem , ac verbosam rerum vcna-

liurn commendationem, qua venditores emptorem

hiantem inducere volunt: trotum enim illud, Laudat

fvcnales, quieuit obtruderc, merces.

_ (7) V. t. 1. $. 13. j. si quid in. fraud. patron.

Goth. Ad hunc $. 4. et 5. v. Goed. de centrali. sti-

pulat. c. 3. ||. 116. 111. et liii. Ans.

_ (S) Vel, ut apud Paulum , est 2. sent. ||. $. 6.

Fracta) L: 1. C. de aedit. act.

_ (b) I.. 1.3. in pr. supr. de centrali. empt.  

Gor.(1) Vedi la legge 1. dcl titolo de acdilitiis uctio-

nibus dcl digesto.

-— (2) Quel che e’intercssa a non essere ingannati

nella compera del servo, racchiude molte cosc.Poi-

che non contiene solamente il prezzo del servo; ma

anche se sollecitò altri servi, o perchè fnggisscro,

o perchè involasscro qualche cosa. Vedi il Compen—

dio ivi stcsso. .

— (3) Fedele,e buono.Sc il venditore ignorava il la-

dre,e però assicurava che vendeva egti uu servo Iea-

Ie, c buono, è tenuto: Poichè chi sa, perchè non ne

avvisò anticipatamente il compratorc,è tenuto: ch’i-

gnora , perchè imprudentemente assicurò cose che

non esistevano l'asseverò. Vedi il Compendio nel

medesime capo.

-_ (t) Ut caro uenderet legge Aloandro.

_ (5) Di qui argomenta che sia tenuto a’danni inte-

ressi per ragion della colpa commessa nel vendere,

come qui.

_ ((i) Cioè la lode ciarliera everbosa delle cosc vcn-

devoli, cort la quale i venditori vogliono persuadere

il disaceorto compratore: L‘ nota la sentenza di Ora-

zio,Loda le sue mercanzie, clii le vuole spaccia-re.

— (7) Vedi la legge !. $. 13. det titolo siquid in

fraudem patroni del digesto, e Golofredo. Sn que-

sto $. ’l- e 5. Vedi Goed de contra/tenda stipulatio-

ne capo 3. numero 116. lt./|,. c 115. ed Anselmo.

_ (8) O, come sta detto presso Paolo libre 2.senten-

Feu.(a) Vedi la l.l.dcl codice de acdititiis actionibus.

— (b) Vedi la legge 43. in priueipio del digesto de

contrahendu eruptione.
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set, si ita peculiatus esset, vet co artificio ia-

structus.

$. 3. Per contrarium(1)quoque idem Julianus

scribil: Cum 'I‘erentius Victor decessisset, reli-

cto herede l'ratre suo, et rcs quasdam ex here-

ditate, et instrumenta, et mancipia Vellicus

[quidam] subtraxisset, quibus subtractis facile

quasi (2) (a) minimo valcrcl hereditas, ut sibi

ea venderetur, persuasit, an venditi judicio te-

neri possit? Et ait [Julianus] competere actio-

nem ex vendito intantum, quanto pluris herc-

ditas valeret, si hac [res] subtractacnon fuissent.

$. 6. Idem Julianus, dolum (3) solere a ven-

ditore praestari , etianr in hujusmodi specie

ostendit: si (4) (b) cum venditor sciret fundum

pluribus municipiislegata(3)debere,in tabula(6)

per quanto avrebbe comprato dippiù il serve, se

avesse avuto tal peculie, e fosse stato istruito in

tal mestiere.

$.,5. Per l’opposto anche lo stesso Giuliano

scrive, che essendo morto Terenzio Vittore, la-

sciando crcde suo fratello, ed avendo un certo

Vellieo sottratte alcune cose ereditarie, ed arre-

di, e schiavi, con quale sottrazione di Ieggicri

la eredità sarebbe valuta quasi niente, lo indus-

se a farsela vendere, domandasi, se possa essere

tenuto cel giudizio di vendita ? E Giuliano dice,

l'azione di vendita competere per quanto la crc-

dita valerebbe di più, se queste cose non si

fossero sottratte. _

$. 6. E lo stesso Giuliano dimostra, che nella

specie di tal fatta il venditore suole esser tenuto

pel dolo. Se mentre il venditore sapeva, che il

fondo doveva de'legati a piu municipi, ma nella

 

quanto minoris valuissel,emptori praestare compel-

litur, nisi paratus sit eum redhibere, addet. 43 s.

de contra/t.

Gor.(t llelativa , contrariornm species. $. 25. j. cod.

dixi ad l. 41. j. de regulis.

— (2) I.. 9. s. de dolo.

_ (3) l)o|||m venditor praestare cogitur, tenetur de

dolo, ut hic. Idem in locatore, ut in specie proposi-

ta, et agitata a lieroe, quaest.62. quem vide. Goth.

Vid. Johann. a Sand. decis. Frisic. til;. 3. tit. 4.

delia. 6. Ans.

_ (4) V. t. 39. j. cod. si venditor sciens diversis tri-

butis obnoxium esse fundum , in venditione unum

dumtaxat dixit,ct adjeccrit,si quid luljus lundi no-

minc, tributum scilicet, aut vectigal, aut indictio-

nem , cui ad viae refectionem praestare oporteat,

id emptorem dare facere oportere, actione scil. ex

empto tenebitur doli mali causa, ut Itic, si vero tu-

tor erat, qni hoc'fecit in venditione rei pupillaris, si

quidem ipse vendidit—, tenetur: si vero pupillo rert-

dcnti auctorf||il,pupill||s quidem, inquantum locu—

pletior laetns csl, tenetur:!utur autem in residuum,

perpetuozNam quod ipsius dolo factum cst,pest pu-

bertatem iu pupillum non lransferlur. $. 7. j. cod.

_ (5) Vecligalia.Cujac.5. cbs. ult. quod Greca mc-

l-‘r:n.(a) l.. 9. in pr. St.-pr. de dolo malo.

— (b) V. I. 39. 'in/r. de Ir. [.  

za ||. $. 6. è obbligato dare al compratore quanto

sarebbe valuta di meno,fuorel|è non sia pronto a ri-

prenderlo. Aggiungi la legge 43. del titolo de eon-

tralrerula eruptione |ch digesto.

Gor.(1) E frase di relazione , specie di contrari. Vedi

il $.25. del medesimo titolo del digesto, ne ho parla-

to su la legge 4l . del titolo de requlisjuris del dig.

— (2) Vedi ta legge 9. del titolo dedoto del digesto.

_ (3) Il venditore è obbligato rispondere del dolo,

e tenuto pel dolo, come qui. 11 medesimo nel loca—

torc,reme nella specie proposta,è trattata da Beroo,

quistione 62. il quale riscontra.Gotofredo. Vedi Gio-

vanni da Sand. decision-ilv'risie. libro 3. titolo 4. dc-

finizione 6. ed Anselmo.

_ (4) Vedi la legge 39. del medesimo titolo del di-

gesto, se il venditore sapendo che il fondo era sog-

gctlo a diversi pesi, nella vendita ne abbia manife-

stato un solo, ed abbia aggiunto : se per ragione di

questo fondo fia. d’ uopo pagare qualche tributo,

cioè, 0 balzello, o imposizione, o alcun che per

rifare la. oia, clte ciù [a d’uopo che to die, lo fae-

cio. il compratore, sarà tenuto a causa del dolo con

l’azione certamente di vendita.,come qui,se poi era

tutore chi ciù convenne nella vendita della cosa pu-

pillare, è tenuto, se pure egli stesso vende, se poi

fu autore al pupillo vertditore questi al certo è tenn-

te per quanto divenne più ricco : il tutore poi pel

rimanente e sempre tenuto: Poichè quel che fu fat-

to con dolo dello stesso, dopo la pubertà non passa

nel pupillo.Vedi il $.7.del medesimo titolo del dig.

— (5) Vectigalia. Vedi anacio libro 5. Osservazio-

tia.(a Vedi la tegnet). in rincipio del dicesto dc:: P a

duto molo.

— (b) Vedi la legge 39. di questo titolo.
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quidem conseripseril, uni (1) municipio debe-

ri, verum poslea legem consignaverit, si qua

tributorum (2), aut vectigalis, indictionisoc

quid. nominc , aut act uiae (3) collationem

praestare oportet, id emptorem dare, facere,

pracstarcque oportere: ex empto eum teneri,

quasi deeepisset emptorem: Quae sentetttia ve-

ra est.

$. 7. Sed cum in facto proponerelur, tutores

hoc idem (4) fecisse, qtti rem pupillarem vcn-

debant: quaestionis esse ait, an tutorum (3) do-

lum pupillus p-acstare debeat? Et si quidem

ipsi tutores vendiderunt, ex(6)emplo eos teneri,

nequaquam dubium est. Sed si pupillus. auclo-

ribus eis vendidit,tn tantum tenetur, in (7) (a)

quantum locupletior ex eo factus est, tutoribus

in residuum perpetuo condetnnandis, quia nec

transfertur in pupillutn post pubertatem hoc,

quod dolo tutorum factum est.

income—rm. xtx. TIT, |.

tabella scrisse , cite era (locuto ad un munici-

pio solo, ma poi nel patto pose, che se altro era

dovuto a titolo di tributo, o di balzello, o di

soprimposta, o pel mantenimento delle strade,

tutto citi doceo dare. l'arc, cd attempt-re il

compratore: egli è tenuto per compra, quasi

che avesse ingannato il compratore: la qual

opinioneec'veta.

$. 7. Ma proponendosi in fatto, che i tutori i

quali vendevano una cosa pupillare avevano

fatto questo stesso, disse la quistione versare,

se it pupillo debba essere tenuto pel dolo dei

tutori? E se mai i tutori stessi vendettero, non

te dttbbio alcuno, ch‘essi son tenuti per la

compra. Ma se il pupillo vendette colla loro au-

tor-itti, è tenuto per quanto si fece più ricco con

tal fatto, dovendo condannarsi i tutori perpetua-

mente pel resto, perche quanto per dolo dei lu-

lori avvenne, non si trasferisce al pupillo dopo

la pubertà.

 

laphrasîs indicat,quae sic habet: e'c'w & epar-4; siödt;

Jtaqaa'par; Szo-esiäau fila.-| ;ràv dopo-.;. Synops. 19.

tit. 8. cap. 13.

— (6) Tabulam suspendi in auctionibus aedium fa—

ciendis mos erat, dixi ad t. la $ 32. j. de injuriis.

Gor.(1) Mävov fò aaa. duntaxat unum deberi, 19. Sy-

nops. S. c.13. scil. hoc modo, si venditor sciens tli-

versis tributis t'undum obligatum esse, in venditione

unum dumtaxat deberi dixerit, et adjecerit,si quod

huius fundi nomine tribulant, aut vectigal, aut in,-

dietionetn, aut ad uiae refectionem praestare opor-

teret, id emptorem dare facere oportere, actione ex

empto tenetur doli mali causa.

— (2) Avlpc'wov,-î1"ez<pu'7auya,7j stika-y.at, ii br‘sp Eda-

gputolag. Synops. Basilic.

- (3) Vide qtrac scripsi ad l. 27. $. 3. 5. de usu-

fruct.

— (4) Cetasse tributa et vectigalia fundi pupillaris

venditi.

— 5) Tutoris vendentis dolo, an et quatenus pupil-

tus teneatur.

— (6) Actione ex empto terretur is ,qui vendidit: ex

venditots, qui emit: datur ex empto, emptori: ex

vendito, venditori.

— (7) Ut l. 15. s. de dolo.

l-‘E||.(a) L. 15. in pr. supr. de dolo malo.
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ne ultima, il che dichiara la perifrasi grcca,la quale

e cosìzse il venditore sapendo essersoggelto il eam.-

po a diuersi tributi. Vedi it Compendio libro 19. ti-

tolo 8. capo lil.

- (6) Era costume nelle vendite pubbliche delle ca—

se appiccarvi una tabella,nc ho parlato su la I. 15.

$. 32. del titolo de injuriis del digesto.

Gor.(1) Che ne sia dovuto uno seltanto. Vedi il Com-

pendio libro 19. titolo 8.eapo 1:1.ciue nella seguen-

te guisa, se il venditore sapendo che il fondo era

gravate di diversi tributi, nella vendita abbia detto

cltc uno soltanto siane dovuto , ed abbia aggiunto :

sc fosse d' tropo pagare per ragione di questo fon-

do alcun tributo. balzello, imposizione, o per la

rifuzione della uia, eit) sia. obbligato darlo, [arto

il compratore, è tenuto eon l'azione di compera per

causa del dolo tnalo.

..- (2, Tributo, o imposizione, o balzello, o mante-

nimento di strade. Vedi il Compendio de’ Basilici.

— (3) Vedi quel che ho scritto su la legge 27. $. 3.

del titolo de usu/'ructu dcl digesto.

— (4) Abbiano occultato i tributi cd i balzclli del

fondo pupillare venduto.

— (5) Sc e fino a quando sia tenuto ilpupilto pel dolo

del tutore venditore.

-— (6. Con l'azione di compera è tenuto chi vende:

di vendita chi compera: eoncedesi l'azione di com-

pera at compratore: quella di vendita al venditore.

— (7) Come ttclla legge tti. del titolo de dolo del

digesto.

F|:n.(a) Vedi la legge 15. in principio del digesto de

dolo malo.
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$. 8. Ol't'erri (1)(a) pretium ab emptore debet,

cum ex cmpto agitur: et ideo [ et] si pretii par-

tem (2) (b) olTerat, nondum est ex empto actio:

Venditor enim, quasi (3) (c) pignus, retinere

potest eam rem, quam vendidit.

$. 9. Unde quaeritur, si pars sit pretii soluta,

[et] res tradita, poslea cvieta sit, utrum ejus rei

consequetur prelium integrum ex empto agens?

an vero, quod numeravit: Et puto magis id, quod

numeravit, propter doli exceptionem “(1).

$. 10. Si fructibusjam maturis ager distractus

sit, etiam fructus (5) (d) emptori cedere, nisi

aliud convenit, exploratum est.

$.11.Si(6)in locatis ager fuit, pensiones(7)(e)

utique ei cedent, qui locaverat: Idem et in prae-

Illi

$. 8. Allor quando si agisce per compra. de-

vesi ot't‘rire il prezzo dal compratore: e perciò

se egli offre una parte del prezzo, non ancora vi

è azione per compra. Perchè il venditore può

ritenere come pegno quella parte, che vendette.

$. 9. Onde si domanda, se una parte del prez-

zo sia stata sborsala, e la cosa consegnata, dap-

poi sia stata evitta, conseguir potrà l'intero prez-

zo di tal cosa, agendo per compra, ovvero quel-

lo che sborsò ? E credo piuttosto quello, che

sborsù, stante la eccezione di dolo.

$. 10. Sc un campo fu venduto, essendo i

frutti gia maturi, e ormai indubitalo, che anche

i frutti cedono al compratore, se altrimenti non

si convenne.

$. 11. Se il campo era in locazione, le pen-

sioni al certo andranno a beneficio di colui,et|e

 

Gor.(1) I.. S. in fin. C. cod. l. 3t. circa finem. 5. de

rebus creditis.

— (2) I.. 57. j.de aedilitio, vide Ilotom. quaest. it—

lnst. 29.

— (3) Quasi pignus retinere potest venditor rem ,

quam vendidit, adde l. 1. $. tti. j. de furtis, l. 22.

s. de hereditate vendita.

— (1) Id, quod interest,pretium potest egredi, l. |.

s. cod.

— (5) Et operae servorum,el foetus pecorum, et an-

cillarum partus. Paul. 2. sent. 17. $. 7. quinetiam

id , quod ipsemet venditor donavit servo ante tradi-

tionem: sed et hereditatem, et legata per eumdem

servum adquisita, $. t8. j. cod. l.pen. C. cod. vide

l. ult. in fin. j. dejurc fisci.

— (6) Si is ager locatus fuit. Hal.

— (7) Vide quae scripsi ad l. ult. infin. }. dcj'ure

fisci, et l. t3. cod.

Fr.n.(a) L. 8. infin. C. h.. t. l. 31. circa fin. supr.

de reb. cred.

— (b) L. 57. in pr. infr. de aedit. uedict.

— (c) V. 1. tti. $. t. infr. de furl. [. 22. sup-r. de

Itered. vel act. rend.

— ((1) L. l3. [. 16. C. lt. !.

— (e) Obst. l. ult. in fin. infr. dejurc fisci.

Drccsro lll.

 

Gor.(l) Vedi la legge 8. in line del medesimo titolo

del codice, e la legge 31. circa la tine del titolo de

rebus creditis del digesto.

— (2) Vedi la legge 57.ch titolo deaedilitio del di-

gesto. Vedi Otomannoquistioni illustrate 20.

— (3) Il venditore può come pegno ritenere la cosa,

che vendè. Aggiungi Ia legge 1. $. 11. del titolo de

furtis del digesto, e la legge 22. del titolo de Itcre-

ctttate vendita. del digesto.

— (i) ldanni-intercssi possonomontare oltre il prez-

zo. Vedi la legge1.del medesimo titolo del digesto.

—- (5) E le opere dei servi , ed i parti degli animati ,

e delle schiave. Vedi Paulo libro 2. sentenza t7. $.

7. che anzi ciò che Io stesso venditore donò al ser-

vo prima della tradizione, ma ancora l'eredità ed i

legali acquistati per lo stesso servo. Vedi il $. 18.

del medesimo titolo del digesto, la legge penultima

del medesimo titolo del codice.Vedi la tegge ultima

in fine del titolo de jure fisci del digesto.

— (6) Si is ager locutus fuit legge Aloandro.

— (7- Vedi quel che scrissi su la legge ultima in fi-

ne del titolo dejure fisci del digesto, e la legge 13.

del medesimo titolo.

Fcn.(a) Vedi la legge 8. in fine del codice in questo

titolo, e la legge 31. verso la fine del digesto dc rc-

bus creditis.

— (b) Vedi ta legge 57. in principio del digesto dc

aedilitio oed-icto.

— (c) Vedi la legge 14. $. 1. del digesto de furtis ,

e la legge 22. del digesto de hereditate, 'uel actione

uendita.

. — (d) Vedi le leggi R:. e 16. del codice in questo

titolo.

— (e) Osta la legge ultima in fine del digesto de ju-

re fisci.

:).
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diis urbanis (1): nisi si quid nominatim conve-

nisse proponatur. -

$. 12. Sed etsi quid praeterea rei venditae

nocitum (2) (a) est, actio emptori praestanda

est: damni forte infecti, vel aquae pluviae ar-

cendae; vel Aquiliae, vcl (3) (l)) interdicti quod

ri, aut clam.

-' $. 13. Item si quid cx operis servorum, vel

vecturis jumentorum vel navium quaesitum est,

emptori praestabitur: et si quid peculio eorum

accessit, non tamen, si quid ex re venditoris.

 

$. M. Si Tilius fundum, in quo-nonaginta

jugera erant, vendiderit, et in lege emptionis

dictum est, in (4) fundo cent-um (5) esse juge-

ra, et, antequam modus manifestetur, decem

jugera alluvione (6) adcreverint. placet mihi l\‘e-

ratii sententia existimantis, ut, si quidem sciens

vendidit, ex empto actio competat adversus eum,

quamvis decem jugera adcrcverint: quia dolo

fecit, nec dolus purgatur: si vero ignOrans ven-

didit, ex empto actionem non competere.

$. 13. Si fundum mihi alienum (7) (e) vendi-

deris,_ et hic ex causa (8) lucrativa meus factus-

DItiESTO—LIB. XIX. 'I'IT. I.

lo aveva locato. Vale lo stesso pe‘ fondi urbani:

a meno che non si proponga di essersi fatta

qualche convenzione speciale.

$. 12. Ed inoltre se si fecc qualche danno

alla cosa venduta, deve accordarsi l'azione al

compratore: per esempio di danno temuto, o

di deviare l'acqua piovana,-0 dell’ Aquilia, o

dell'interdetto quod fvi, aut clam.

$. 13. Del pari se qualche utile si ritrasse

dalle opere dei servi, o dalle velture delle be-

stie da soma, o delle navi, sarà dovuto al com-

pratore: e tutto ciò, che provvenne dal peculio

di quelli, non però se provvenne da cosa del

, venditore.

$. 14. Se Tizio vendette un fondo, in cui vi

erano novanta jugeri, e nei patli della compra

fu detto di essere nel fondo cento jugeri, e pria

che la misura si manifestasse, per alluvione vt

si aggiunsero altri dieci jugeri, mi piace la opi-

nione di Nerazio, che stima, che se mai vendet-

te scientemente, eompeta contro di lui l' azione

di compra, quantunque vi si accrebbero i dieci

.jugeri: perchè agi con dolo, ed il dolo non si

purga: ma se ignorandolo vendette, non com-

pete l‘azione per compra.

$. 13. Se mi vendesti un fondo altrui,

e questo per causa lucrativa divenne mio, pu-

 

Cor.(1) Loeatis sciticel.

— (2) L. 16. j. de aqua, et aquae pluviae.

— (3) L. ||. $. 8. j. quod ci, aut cle-m.

— (i) Modum agri in venditionibus veteres plerum-

' que definiebanl, di.\i ad l. 2. s. cod.

— (5) Et sic plurajugcra expressit, dixit've, quam

essent re ipsa.

— (6) Alluvio superveniens ante traditionem prodest

venditori ad mensuram, si fuit ignorans: secus, si

sciens. Bart.

.— (7) Vide l. 9. j. de 'eoictionibus.

— (8) Lucrativa causa non extinguit onerosam, ut

ltic, uti nec onerosa aliam onerosam , l. 10. s. cod.

.extinguit tamen etiam lucrativam in eadem persona,

vel diversis,tiuter quas juri adc-rcscendi loeus esl, l.

Fàn.(a) L. 16. infr. de aque,-et'aque-e pluo.

— (b)-I.. ||. $. 9. infr. quod ei, aut clam-.  - (c) L. 9. infr. de eciet.
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Gor.(l) Locati cioe.

— (2) Vedi la legge 16.ch titulo de aqua, et aquae

pluviae del digesto.

— (3) Vedi la legge ||. $. 8. del titolo quod ei, aut

clam del digesto.

— (l) Gli antichi per lo più nelle vendite stabilivano

la misura o estensione del campo, ne ho parlato su

la legge 2. del titolo medesimo det digesto.

— (5) E quindiespressc ed indicòjngeri più di quel-

li, che realmente fossero.

— (6) L' alluvione verificatasi pria della tradizione

giova al venditore per la misura , se t’ignorò; diver—

samente se n’ebbe scienza. Vedi Bartolo.

— (7) Vedi la legge 9. del titolo dc eoictionibus del

digesto.

— (8) Una causa lucrativa non estingue l’ onerosa,

come qui, come neanche l'onerosa n'estinguc altra

onerosa. Vedi la legge 10. del medesimo titolo del

digesto, estinguesì però la lucrativa ancora nella me-

Fcn.(a) Vedi la legge 16. del digesto de aqua, et a—

quae pluuiae.

- (b) Vedi la legge ||.$. 9. del digesto quod ei, aut

clam.

— (c) Vedi la legge 9.- del dlgesto de eoicliom'bns.
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sit, nihilominus ex empto mihi adversus te actio

competit.

$. 16. In his autem (1), quae cum re empta

praeslari solent, non solum dolum, sed et cul-

pam praestandam arbitror: nam el Cetsus tib.v|||

Digeslorum scripsit, cum convenit, ul venditor

praeteritam (2) (a) mercedem exigat, et emptori

praestet, non solum dolum, scd et culpam eum

praestare debere.

$. 17. Idem Cetsus libro eodem scribit: Fun-

(li, quem cum Titio communem (3) (b) habebas,

partem tuam vendidisti: etantequam traderes,

coactus (4) es communi dividundo judicium ac-

cipere, si socio functus sit adjudicatus, quanlum

ob eam rem a Titio consecutus es, id tantum

emptori praestabis: quod si tibi fundus totus

adjudicatus est, totum (Et) (inquit) cum emplori

trades (6): sed ita, ut ìttc solvat, quod ob eam

rem Titio condemnatus es: Sed ob eam quidem

portent, quam vendidisti, pro evictione cavere

debes: ob alteram autem, tantum de dolo malo

repromittere: aequum est enim, eandem esse

conditionem emptoris, quae futura esset, si cum

ipso actum esset communi dividundo: Sed si

35

re a me compete contro di te l' azione per

compra. '

$. 16. Per quelle cose poi, che sogliono dar-

si una con la cosa comprata, mi avviso dovere

essere tenuto non solo pel dolo, me per la col-

pa ancora. Perchè anche Celso nel libro ottavo

dei Digesti scrisse, che quando si convenne.

che il venditore esiga la mercede passata. e la

dia al compratore, egli è tenuto non solo pel

dolo, ma per la colpa ancora.

$. 17. Lo stesso Celso nel libro stesso scrive:

Vendesti la parte tua di quel fondo, che avevi

comune con Tizio: e prima di consegnarlo fosti

obbligato ad accettare il giudizio di divisione:

se il fondo fu aggiudicato al socio, sarai tenuto

verso del compratore per quanto da Tizio rice-

vesti per tale cosa: che se tutto il fondo a le l'u

aggiudicato, lo consegncrai ( ei dice ) tutto al

compratore: ma in modo, che esso paghi quanto

per tal cosa fosti condannato di dare a Tizio.

Ma per quella parte, che vendesti, devi dare la

evizione: per l'altra poi devi soltanto ripromet-

lere il dolo. Perchè l'equità vuole, che la condi-

zione del compratore sia la stessa, che stata sa-

rebbc,se con esso si fosse agito per la divisione

 

22. j. de legat. 2. non inter quas jus adcrescendi

non est. Bald. liic, et l. onmes, j. de oblig.

Gor.(1) Non solum hic praestatur dolus et culpa in

re vendita, sed et in ejus accessoriis.

— (2) L. 68. s. de centrali. empt.

— (3) L. 7. $. 13. s. comm. divid.

.- (1) L. 7. j. de rebus eorum, v. quac scripsi ad l.

156. j. de regal. '

— (5) Juri a_dcreseendi in contractibus etiam locus

est si emploris interest: rton alias, scripsi ad l. 64.

s. de contra/t. empt.

— (6) Atque ita quis cogitur rem suam vendere.

Feola) I.. 68. in pr. supr. de centrali. ein-pt.

— (I)) I.. 7. $. nll. supr. co-nunun. dieid.

desima persona, o in diverse, fra quali vi è luogo a

diritto di accrescere. Vedi la legge 22. del titolo 2.

de legatis del digesto, non in quelle fra cui non vi è

diritto" di accrescere. Vedi Baldo qui, e nella legge

omnes det titolo de obligat-ionibus del digesto.

Gor.(1) Nonsolamente qui si risponde del dolo e della

colpa su la cosa venduta, ma anche su gli accessuri

di essa.

— (2) Vedi la legge 68. del titolo de conlrahenda

emptione del digesto.

— (3) Vedi la legge 7. $. 13. del titolo communi

dividundo del digesto.

.— (4) Vedi la legge 7.del titolo de rebus eorum del

digesto,e quel che scrissi su la legge 156.ch titolo

de regulis juris del digesto.

— (5) Nei contratti ha 'luogo anche il diritto di ar—

crescere,se interessa al compratore: non altrimenti,

ne e scritto su la legge 64. del titolo de contrahen—

da emptione del digesto.

-- (6) E cosi taluno è obbligato a vendere la cosa

sua.

Fen.(a) Vedi la legge 68. in principio del digesto de

conlrahenda emptione.

— (b) Vedi la legge 7. $. ultimo del digesto commu- ni dividundo.
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certis regionibus fundum inter te, et Titium ju-

dcx divisit, sine dubio partem, quae adjudicata

cst emptori, tradere debes.

$. 18. Si quid (1) (a) servo distracta venditor

donavit ante traditionem, hoc quoque restitui

debet: hereditates quoque per servum adquisi-

tae, et legata omnia: nee distinguendum (2) (b).

cujus respectu ista sint relicta. Item quod ex

operis servus praestitit venditori, emptori resti-

tuendum est: nisi ideo dies traditionis e pacta

prorogatus est, ut ad venditorem operae perti-

nerent.

$. 19. Ea: rvendito (3) (c) actio venditori com-

petit ad ea consequenda, quae ei ab emptore

pracstari oportet.

$. 20. Veniunt(4)autem in hoc judicium infra

scripta: In primis pretium, quanti res venit:

item usurae (5) (d) pretii post diem traditionis:

])IGESTO—LIB. XIX. TIT. I.

della cosa comune. Ma se il giudice divise il

fondo tra te e Tizio con determinati limiti, sen-

za dubbio devi consegnare al compratore la par-

te, che ti fu aggiudicata.

$. 18. Se al servo alienato il venditore donò

qualche cosa prima della consegna, anche que-

sta deve restituirsi: lc eredità ancora acquistate

merce del servo, cd i legati tutti: nè deve farsi

distinzione a riguardo di chi furono questi la-

sciati. Del pari devesi al compratore restituire

ciò, che al venditore il servo diede sulle opere

sue: se per patto non fu perciò differito il gior-

no delta consegna, ail‘tnche le opere fossero del

venditore.

$. 19. L'azione per condita compete al ven-

ditore pel conseguimento di ciò, che dcvc es-

sere lenuto il compratore verso di lui.

$. 20. Son comprese poi in questo giudizio

le cose infrascritte. In primo luogo il prezzo pel

quale fu venduta la cosa: indi l‘interesse del

 

Gor.(t) V. $. 10. s. ead. l. 23. j. ead. l. .'ïl. in fin. j.

de eciet.

— (2) L. 23. in fin. j. de aedilitio.

— (il) L. 1. l. 2. C. cod. cni opponitur ex empto a-

ctio, de qua in l. ||. in pri-nc. s. eod.

— (4) Venditi actione venditor ab emptore haec con-

sequitur, pretium, usuras pretii post diem traditio-

nis , ul liic, sumptus factos in rem distractam ante

traditionem (puta in aedificia , curationem aegroti

servi, disciplinas,funus). $.22. j.eod. Synops. cod.

c. 13.

— (5) Post rem traditam,nisiemptor prelium statim

exolvit, usuras ejus praestare cogendns est Paul.3.

sent. 17. $. 9. l. 5. (;. ead. l. 2. C. de usuris.

r.….(a) v. |. 23. infr. a. t. l. 51. $. 3. in./'r. dee-

ciet. - - ‘-

— (b) L. 23. in fin. infr. de aedit. aedict.

— (c) L. 1. |. 2. e. a. |.

— (d) L. 5. ('. cod. l. 2. C. de ‘lLSlll‘.’

Cor (I) Vedi il $.10. del medesima titolo del digesta,

Ia legge 23. del medesimo titolo del digesto , e la

legge 51. in fine del titolo de cuictionibus del dige-

slo.

— (2) Vedi la legge 23. in fine del titolo de aedili-

tio aedicto del digesto.

— (3) Vedi la legge !. e 2. del medesimo titolo del

codice, cui si oppone l'azione d| compera, della quale

ne ho parlato netta legge ||. in principio del mede-

simo titolo del digesto.

— (l) Con l’azione di vendita il venditore eonsegue

dal compratore queste case, il prezzo, gl’interessi

del prezzo dopo il giorno della tradizione, come qui,

le spese fatte su la cosa alienata pria della tradizio-

ne(per esempio per gli edilizi, per curare il servo in-

fermo, per I' istruzione, pel funerale dello stesso ).

Vedi il $. 22. del medesimo titolo del digesto, ed il

-Compendio nel medesima capo 13.

— (5) Dopo la tradizione della cosa,se il compratore

non paga immantinenti il prezzo, sarà obbligato pa-

garne gl'interessi. Vedi Paolo libro 3. sentenza 17.

$. 9, la legge 5. del medesimo titolo del codice, e

la legge 2. del titolo de usuris del codice.

t-"en.(a) Vedi la legge 23. di questo titolo, e la legge

51. $. 3. del digesto de eoietionibus.

— (b) Vedi ta tegge 23. in fine det digesto de aedili-

tio aedicto.

- (c) Vedi lc leggi 1. c2. del‘codice in questo ti-

tolo.

- (d) Vedi la legge 3. nello stesso titolo del codice, e la legge 2. del codice de usuris.
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nam (1)(a) cum re emptor fruatur, aequissimum

est eum usuras pretii pendere.

$. 21. Possessionem autem traditam aceipere

debemus, elsi (2) precaria sit possessio: hoc

enim solum spectare debemus, an habeat facul-

tatem fructus percipiendi.

$. 22. Practerea, ex vendito agendo, conse-

quetur etiam sumptus (3) (b), qui facti sant in

re distracta: utputa si quid in aedilicia distra-

eta(4) erogatum est: scribit enim Labeo, et Tre-

hatius, esse ex vendito hoc nomine actionem:

Idem etsi in agri (5) (e) servi curationcm im

pensum est ante traditionem, aut [ si quid ] in

disciplinas (6) (d), quas verisimile (7) erat etiam

emptorem velle impendi: Iloc amplius Labeo

ait et, si quid in funus (8) mortui servi impen-

 

prezzo dal giorno della consegna, perchè essen-

do il compratore nel godimento della cosa , e

giuslissimo, che paghi gli interessi sul prezzo.

$. 21. Dobbiamo poi intendere essersi dato il

possesso, benchè il possesso sia precario. l‘er-

cltè dobbiamo soltanto mirare a ciö, se abbia

facoltà di percepire i frutti.

$. 22. Inoltre coll'agire per vendita ricupererù

pure le spese che furono fatte in riguardo alla

cosa venduta, come per esempio, se fu spesa

qualche cosa per gli edifici venduti: perché La-

beone, e Trchazio scrivono esservi azione per

vendita a tal titolo. Vale lo stesso se si spese

pritna della consegna qualche cosa per la gua-

rigione del servo di campagna, o qualche cosa

per istruirlo in ciò, che era verisimile, cheil

:padrone ancora vorrebbe, che si spendesse. La-

 

Go-r.(l) Fruetuum et usurarum aequa vicissitudo: quì

fruclus rei venditae percepit, usuras pretii nondum

soluti praestat venditori, l. 5. C. ead.

— (2) Possessionem rei emptae emptor accepisse vi-

detur a venditore, etiamsi precario rem emptam ab

ea possideat: habet enim precaria illa possessione

fructus percipiendi facuttatem.

— (3) Sumptuum varia exempla, in aedificìa, medi-

cos, disciplinas, funus , l. 10. in fin. s. de negotiis,

l. 10. (1. de negotiis.

— (4) eig oïuo'päwam ai'zoa, in aedibns instaurandis.

S—ynops. ibid. quae erant tlistructae.

— tti) I. 38. $. 1. j. cod… l. tti. (f. ead. Sumptus fa-

eti in re vendita per actionem e.vvenditorepetunlur.

b’arl.

-— (6) Sumptus faelos in disciplinas venditi servi ab

emptore actione ex vendito venditor ipse consequi-

tur, l. 27. $. 2. 5. de usul'ructu, l. 25. 5. de pigno-

t‘ut'llt‘a.

—— ('l) Verisimites sumptus facile repeluntur.

— (b') Sie venditor hereditatis funeris impensas em-

ptori imputet, l. 2. $. 17. 5. de liered. pend.

Furia) D. l. 5'.

— (b) I.. 38. $. 1. infr. l. 16. C. Il. l.

-— (e) L. 10. in [in. supr. 1.10. C. de negol yes!.

L. as.— (") sup-r. (le pig/uorat. acl.  

Gar. 1) L‘equa reciprocanza dei frutti e degt‘interessi:

chi raccolse i frutti della cosa venduta deve al veu-

ditore gl'inleressi del prezzo non ancor pagato. Vedi

la legge 5. del medesimo titolodel codice.

— (2) Il compratore sembra che abbia ottenuto il

possesso della casa comperata dal venditore,sehbc-

ne a titolo precario possegga Ia cosa comperata da

lui: poichecon quel precario possesso ha la laculta

di raecoglierc i frutti.

— (3) Diversi esempi di spese, per gli etlifìzi, medi-

ci, istruzione, funerale. Vedi la legge I0.in line del

titolo de negotiis del digesto, e la legge 10. de ne-

gotiis del codice.

— (4) Per restaurare le case. ll Compendio ivi—stes-

so, le quali erano distrutte.

— 5) Vedi la legge 38. $. 1. del medesima titolo del

digesto, e la legge 16. del medesimo titolo del codi—

ce. l.e spese fatte su la cosa venduta si ripetono mcr-

cè l'azione di vendita. Vedi Bartolo.

— (6) Le spese erogate per l’istruzione delservo ven-

duto lo stesso venditore le ripete dal compratore con

l’azione di vendita. Vedi la legge 27. $.2. del titolo

de usul-"ruelu del digesto,e la legge 25. del titolo de

pignoratt‘l-ia actione del digesto.

— (7) Le spese verosimili facilmente ripetonsi.

_- (8) Cosi il venditore della eredità impttla al eom-

pratore le spese funebri. l'edi la le ge 2. $. 17. del

titolo de hereditate uendita del digesto.

Fen.(a) Vedi la della legge 5.

- (b)- Vedi la legge 38. $. I. che segue, e la legge

16. del codice in questo titolo.

— (e) Vedi la legge 10. in tine di sopra, e la legge

10. del codice de negotiis qestt‘s.

—- (d) Vedi la legge 25. del digesto de pignoralitia

actione. '
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sum sil, ex vendito consequi oportere: si modo

sine culpa venditoris mortem obierit.

$. 23. Item si(1)eonveneril, eum res veniret,

ul locuples ab emptore rens (2) det-ar, ex ven-

dito agi posse, ut id fiat,-

$. 24. Si inter emptorem praediorum et ven-

ditorem convenisset (3) , ult-1) si ea praedia

emptor, heresve ejus, pluris vendidisset, eius

partem dimidiam venditori praestaret : et he-

res emptoris pluris ea praedia vendidisset, ven-

ditorem, ex vendito agendo partem ejus, quo

pluris vendidisset, consecuturum.

$. 25. Si procurator vendiderit, et caverit

emptori: quaeritur, an domino, vel adversus do-

minum actio dari debeat: llt Papinianus lib. lll

Responsorum putat, cum domino(5)(a)ex empto

agi posse utili actione, ad (6) exemplum (7) (b)

INCESTO—LIB. XIX. 'I'l'l‘. I.

beone dice dippiù ch'e coll'azione di vendita bi-

sognava rifarsi di ciò che fu speso pe’ funerali

del servo morto; se mai incontrò la morte senza

colpa del venditore.

$. 23. Del pari se si convenne quando la cosa

vendevasi, che si desse un obbligato facoltoso

dal compratore, può agirsi per vendita, perché

ciò si esegua.

$, 24. Se tra il compratore dci fondi, ed il

venditore convenuto si fosse, che se il compra-

'torc,o l'erede suo (messo per più. venduto cola-

li lendi, desse al venditore la metà di tal

plusvalenza. E l'erede del compratore avesse

per più venduto tali fondi. il venditore agendo

per vendita sara per ottenere la meta di ciò che

lo avesse venduto di più.

$.25.Se il procuratore vendette, e diede eau-

zione al eompratore,domandasi,se debbasi dare

azione a bcneücio, o centro del mandante. E

Papiniano nel libro terzo dei Responsi crede po-

tersi agire contro al mandante per compra col-

 

Gor.(l) In venditionibus saepe hoc conveniehat,ul Ia-

c-upletio-r reus ab emptore daretur. Synops. cod.

— (2) Expromissor. Accurs. fidejussor pretii.

-— (3) Inter venditorem el emplorem plerumquehoe

conveniebat, utsi pluris rem emptor ejusre heres

ventlerel,ejus,quod amplius numeratum esset, par-

tem venditori praeslarel. Synopsis ibid.

—- (li) Ut augeatur prelium , si pturìs emplor vendi-

derit, l.7.in fin, s. de contra/tend.emplionc, vel ut

quantum pluris fundus dotalis venierit, id in dote sit,

l. 12. $. ä. j. de pactis dolalibus.

—- (5) Ex procuratoribus venditione, ut hic, et divi-

sione inter coheredes suos faela,dominus obligatur,

l. 66. in [in. j de cuicl.

— (tl) L. 31. s. de negotiis.

— (7) Utilis e.v vendito,in dominum, exemplo insti-

F|-:||.(a) L. 66. in. fin. 'in/"r. de evicl.

— (D) L. Il). in pr. supr. ele_inslilor. nel. I. 5.

in./’r. |le stipul. praetor. l. 31. in. pr. supr. de

negat. gest. l, 10. $. 5. supr. mandati. (. pen.

el utt. C. de institor. et exercit. aet.

Gor.(t) Nelle vendite spesso convenivasi ciò, che un

più. solvibile coobbligato si (tasse dal compratore.

Vedi it Compendio nel medesimo capo.

— (2) Espromissore. Accursio lo appella fideiussore

del prezzo.

— (Et) Tra venditore e compratore per ln piit eonve-

nivasi eiù, che se. il compratore o l'erede di lui vcn-

desse la cosa al di la di quel eho l‘avesse pagata, ne

darebbe parte al venditore. Vedi il Compendio ivi-

stesso.

_ (4) Allìnchè si aumenti il prezzo, se il compratore

li venderà di più. Vedi la legge 7. in fine del titolo

de contra/tenda emptione del digesto , o che resti

dotate quel di più che si sarà venduto il fondo dota-

le. Vedi la legge 12. $. 3. del titolo de pactis dota-

libus del digesto. '

— (5) Per la vendita del procuratore,come qui, ed il

mandante rimane obbligato l‘atta ladivisione fra suoi

coeredi. Vedi la legge 66. in tine del titolo de evi-

ctionibtts del digesto.

_— (ti) Vedi la legge 31. del titolo de negotiis gestis

del digesto.

— (7) Coneedesi l'azione utile di vendita contro il

l<‘en.(a) .Vedi la legge 66. in line del digesto de evictio-

nibus.

— (h) Vedi la legge 19. in principio del digesto (le

institoria actione, la legge 5. del digesto de stipu—

latione prucloria, la legge 31. in principio det dig.

de negotiis gestis, la legge 10. $. 5. det dig. man.—

dati, e le leggi penultima, ed ullima del codice de institoria el exercitoria actione.
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instiloriae actionis, si modo rem vendendam

mandavit: ergo al per contrarinm (1) dicendum

est, utilem (2) (a) ex empto actionem domino

competere.

$. 26. Ibidem Papinianus respondisse se re-

fcrt: si convenerit, al (3) ad diem pretio non

soluto. een-(litori duplum praestaret-ur, * in

fraudem (4) constitutiontnn videri arljectum ,

quod (5) (b) usuram legitimam excedit, diver-

samque (6) causam comntissoriae (7) esse ait,

cum (8) ea specie (inquit) non foenus illicitum

toriae actionis datur actio, ut bic, l. 2. l.19. s. de

inst-ilo1ia, l. 5. i. de slip praeter. l. SI. 5. de ne-

gotiis, l. 10. $. a'. s. tumulati, l. 5. l. 6. ('. de in—

slitoria.

Gor.(1) Relativorum haec est natura,

dixi ad l. 41. j. de rey.jur.

_(2)L

ut $. 3. s. cod.

5. j de stipul. praet. l. 79. j. de terb. obl.

-— (3) In venditionibus et hoc plerumque convenie-

hat , ut duplum praestaret entptor , nisi ad certum

diem pretium solvissetzquod cum usuramlegilimam

excedcbat, emplorem non obligabat. Synops. ibid.

c. 14.

_ (4) Id autem vetitum est, La

3. 5. (le Macedoniano.

..C delegib. l. 7. $.

— (5) L. 9. l. 29. l. 44. j. |le usuris ,

C. de usuris.

l. 15. in [in.

— (6) Sub. a poena in fraudcm tegum adjecta: hic

aliud poena, aliud foenus, l. 9. $. 1. j. |le usuris.

— (7) Quae in venditionibus quidem recipitur, l. 3.

5. de lege commiss. atque ita dupli stipulatio. si ad

diem prelium non solvatut, non coloratur praetextu

legis commissatiae.

— (8) Id esl, legis commissariae non improba est

conventio , dupli in ltac hypothesi stipulatio, foenus

ilticitum censetur.

Fen.(a) L. 5. infr.

de verb. oblt'g.

de stipul. praeter. l. 79. infr.

— (l)) L. 9. in pr.

C. de ttsur.

I. 19. l. 44. infr. l. 15. in. fin.  
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l'azione utile, ad esempio dell‘azione istitoria,

se mai diede mandato per vendere la eosa.Dnn-

que viceversa deve dirsi anche competere al

mandante l'utile azione per compra.

$. 26. Nello stesso luogo Papiniano riferisce

di avere risposto: se si convenne. che non pa-

gandosi il prezzo al tempo stabilito, si desse

il doppio al venditore. Ciò sembravagli aggiun-

to in frode delle costituzioni, perche eccedente

gl’interessi legali, e dice ch'eta differente il

tnotivo della legge eommissoria, mentte in tal

mandante ad esempio delli azione institoria , come

qui. Vedi la legge 2. e la legge 19. del titolo de in-

stitoria del digesto, la legge b'. del titolo de stipu-

latione praeloria del digesto, la legge 31. del titolo

de negotiis gestis del digesto, la leg"ge 10. $."; .del

titolo mandati del digesto,la leggeD5. e 6.ch titolo

|le institor-ia actione del codice.

Gor.(1) Questa e l'indole dei relativi, come nel $. .‘)".

del medesimo titolo del digesto, ne ho parlato su la

legge 41. del titolo de regulisjuris del digesto.

— (2) Vedi la legge b'. del titolo destipulalioncprae-

toria dcl digesto, e la legge 79. del titolo |le verbo-

rum obligationibus del digesto.

— (3) Nelle vendite per lo più anche questo conve-

nivasi,cl|e il compratore sarebbe tenuto pel doppio,

se non avesse pagato il prezzo nel termine stabilito,

il che quando superava l'interesse legale, non obbli-

gava il compratore. Vedi il Compendio ivi-stesso ca-

po H.

— (4) Ciò poi fu vietato. Vedi la legge 5. del titolo

de legibus del codice, e la legge 7. $. 3. del titolo

|le Senatusconsullo Macedoniano del digesto.

— (." ) Vedi la legge 9. la legge 29. e la legge 44.

del titolo (le usmts del digesto, e la legge 15. in ti—

ne del titolo |le usuris del codice.-

— (6) Sollintendi dalla pena aggiunta in frode delle

leggi: qui altra cosa è la pena, altra cosa l‘usura.

Vedi la legge 9. $. 1. del titolo de usuris dcl dige—

sto.

— (7) La quale certamente ammettesi nelle vendite.-

Vedi la legge 3. del titolo de tege commissaria del

digesto, e cosi la stipuluzione del doppio, se non sia

pagato il prezzo alla seadenza, non e colorato dal

pretesto della legge commissoria.

— (8) Cioè la convenzione della tenage commissaria

non è riprovato, in questa ipotesi la stipulazione del

doppio repulasi una illecita usura.

Fen.(a) Vedi la legge 5. del digesto de stipulationibus

praetori-is, e la legge 79. del digesto de uerborum

obligationibus. -

—(l|) Vedi le leggi 9. in principio, 19, e 44. che se-

guono, e la legge 15.||| fine del codice de usmts.
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contrahatur, sed lex eontraetui non improbata

dicatur.

$. 27. Si quis colludente procuratore meo, ab

eo emerit, an possit agere ex empto? Et puto,

hactenus, ut (1) (a) aut stetur emptioni, aut di-

scedalur.

$. 28. Sed et si quis, minorem viginliquinque

annis circumvenerit, et huic actenus dabitmts

actionem ex empto (2), ut diximus, in superiore

casu.

$. 29. Si quis a pupillo sine tutoris auctoritate

emerit. ex uno latere (3)conslat contractusznam

qui emit, obligatus est pupillo, pupillum sibi

non (4) (b) obligat (5).

DIGESTO—LIB. XIX. TIT. I.

cosa ( ei dice ) non si contratla una usura ille-

eila, ma si dà al contratto una legge non ripro-

vata. '

, $.27.Se taluno in collusione col mio procura-

tore, eomprò da esso, se può agire per compra?

E credo di sì, fino al punto o di starsi alla com-

pra, o di abbandonarla.

$. 28. Ed anche se taluno inganni) un minore

di anni venticinque, a costui ancora daremo l'a-

zione per compra tino al punto, come dieemmo,

nel caso antecedente.

$.29.Se taluno senza l'autorità del tutore eom-

prò dal pupillo, il contratto sta dann lato solo.

Perche chi compra resta obbligato verso delpu-

pillo, ma non obbliga il pupillo verso di se.

 

Gor.(l) Agere possum, ut procuratoris factum ratum

habeas, vet reprobes, similis est agendi forma in l.

16; j. rem ratam hab. tacit l. 8. 9. s. de negotiis,

ut domini voluntas dignoscatur, ratum , necne lta-

beat. llinc constat contractum interdum non tenere,

id est, inutilem esse, et tamen ex eo agi.

— (2) Illinor enim restituitur adversus cmptionem, si

praedium plus, quam oporteat, emerit, l. 27. $. 1.

pers. praedium, s.de mino-ribus, si rem non neces-

sariam, l. ||. $. 4. 5. de minoribus. Adde, minorem

non tantum rcstitui adversus emptionem, si ejus cttm

poeniteat: sed si eam adversus alium all‘ectet: Quid

enim, si de re, quae majorum ejus fuerit, emenda,

agatur? l. 35. 5. de minoribus. Quid, si ab ejus tu-

toribus commissaria tex neglecta? l. 38. 5. de mino-

ribus , non restituetur tamen , si rem necessariam,

licel mortalem emerit, aut tocupletior factus sit.

. — (3) Sic interdum locator non obligatur, conductor

obligatur, [. 20. 'in/in.. j. locali, sin [ieri potest, ut

venditor pretium aceipiat , merx ad emptorem non

pertineal , l. ||. $. ult. 5. cod. et sic claudicat con-

tractus, si [il cum pupillo. Bart. Cujac. 16. abs. 2l.

.- (4) Cur non obligat sibi pupillum? Quia scire dc-

bebat pupillum eontrahere non posso sine tutoris au-

ctoritate , l. qui a quolibet. 27. 5. de eontrultettd.

Fer..(a) Adde l. 16. in pr. infr. ratam. rem haberi.

- (b) Inst. in fin. pr. de auctor. lutor.  

Gor.(l) Posso aglre,allinchè ratitichi, o riprovi il fatto

del procuratore, simigliante formola trovasi nella

legge 16. del titolo rem ratam ltaberi del digesto ,

fa a proposito la legge 8. e 9. del titolo da negotiis

gestis del digesto, perchè si conosca la volontà del

mandante, se raliliehi ovvero no.Di qui e manifesto

che delle volte il contratto non regge, cioè sia inuti—

le. e pure si agisca in iorza dello stesso.

— (2) Poichè il minore e restituito contro la compe-

ra, se abbia comperato il fondo, più che convenga.

Vedi la legge 27. $. 1. verso praedium del titolo |le

minoribus del digesto, se la cosa non era necessa—

ria. Vedi la legge ||. $. 4. del titolo de minoribus

del digesto. Aggiungi cheil minore non solamente

sia restituito contro la compera , se di essa si trovi

pentito: ma se la cerchi con ansiela contro altri, che

poi se si agisca per comperare la cosa,che sarà stata

dei suoi maggiori?Vedi la legge 35.det titolo de mi-

noribus del digesto.Che,se dai tutori di lui siasi ob-

btiata la legge commissoria? Vedi la legge 38. del

titolo de minoribus del digesto , non sarà restituito

però, se avrà comperata una cosa necessaria,scbbe-

ne soggetta a deperimento,o sia divenuto più ricco.

— (3) Cost delle volte il locatore non è obbligato, il

conduttore è obbligato. Vedi la legge 20.in line det

titolo locati del digesto, così può verificarsi che il

venditore introiti il prezzo,la merce non appartenga

al compratore. Vedi la legge n. $.ultimo del mede-

sime titolo del digesto,e così il eontratto zoppiea, se

si fa col pupillo. Vedi Bartolo , e Cujacio libro 16.

Osservazione 21.

— (4) Perchè non rende obbligato il pupillo verso di

se? Perche doveva sapere cheil pupillo non possa

contrattare senza l’autorità del tutore. Vedi la legge

Fen.(a) Aggiungi la legge 16. in principio del digesto

ralam rem haberi.

— (b) Vedi il titolo delle Istituzioni nel principio del

proemio de auctoritate lulorum.
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$. 30. Si venditor hahitatioaem exceperit (|)

nl (2) inquilino liccat [tub-ilare, vel colono, ul

per/rui liceat ad certum 'tempus, magis esse

Servius putabat, ex vendito [esse] actionem:

denique Tubero ait, si isle colonus damntttn do-

derit, emptorem ex cmpto agentem (3) (a) co-

$. :ltl. Se il venditore si riserbò l'abitazione,

onde stupet-messo all'inquilino abitaroi, od

al colono di goderne {itto ad un. tempo deler-

minato , Servio credeva esservi piuttosto azione

per vendita. Tuberone da ultitno dice, che se

questo colono cagione danno, il compratore

 

empt. l. 8. j. de udq. Itered. vide l. unic. 0. de re-

put. quae [iunl i-njndicio. Goth. pr. Inst. de duct.

lttt. [. 9. j. ead. l. 'l I. ]. dc acq. rer. da… l. 28. s.

de paci. l. t4. '. E. j. de Sultll. 3. L.

— (5) Emendu: ut non sit securus, qui :] pupillo ttt-

tnre ubsente t‘etn emerit, I. l. l. 7. 'in/itt. s. de rese.

Quid, si ancillas ab eo emptas stalim manumiserit?

tune quidem non revocatur libertas , verum etnptor

minori, quanti ejus intererit, tenelut', l. 48. $. 1. 5.

de minoribus. Securus erit, si minor patris defuncti

voluntatc et damnatione rem vendit, t.3. C. quando

decreto. aut si tocupletior factus sit, l. l0. s. de in-

stitoria, l. 1. $. 4. s. de. pectit. l. 1. $. 15. s. depo-

siti.. Utcutnquc sit, sciendum est, decretum judicis

ct solotnnitatctn in hnjustnodi venditionibus exigi.

Gor.(1) ln venditionibus venditores quaedam nonnun-

quam solebant exripere, ut hic habitatio excipitur:

alibi frumenta manu sata, I. qui fundum, 40. $. ['un—

di. 3. 5. de contra/|. entpt. omnes fructus, d. l. qui

fundum, 40. $. cum fundum, 4. Lapidicinac, l. 77.

s. de contr. e-tnpt.

— (‘?) Venditor fundi plerumque excipiebat colono

suo jus l'ruendi. nempe, ut eum perfrui et habitare

emptor permitteret, ul liic.

.— (3) Agendi modum singularem observa: ago con-

tra te , nt agas. Bart. facit l. 2. $. pen. s. detege

Rhodia, t. 60. $. 5. j. loculi, l. 75. in fin. j. de leg.

1. t. 2. $. 28. j. ne quid in. loco publ. addet. 5. G.

de ingenuis , sed tamen hoc casu reus liberatur ce-

dendo actionetn. Bart. ltic.

l‘en/a) L. 2. $ pen. supr. de leg. thod. l. 60. $.

5. infr. locati. l. 75. in fin. infr. de legal. 1. l.

2. $. 28. in. fin. itt/r. nc quid in. loco publ.

Dmt-sro. III.

 

qui a quibus '27. del titolo dexeontraltenda emplio-

nc del-digesto, Ia legge 8. del titolo de adquirenda.

hereditate del digesto.Vcdi la legge unica del titolo

da repulalionibus, quae fiunt injudicio del codice.

Gutol'redo, il proemio nel titolo de auctoritate tuto-

rum delle Istituzioni, la legge 9. del medesime titolo

del digesto, la legge 1t. del titolo (te adquirenda re-

rum dominio del digesto , la legge 23. del titolo de

pactis- del digesto, la legge t4 $.8. del titolo de se-

tulionibus del digesto, ed S. I...

— (5, l\‘el comprare: per modo che non sia sicuro

chi comprerà la cosa dal pupillo senza l'intervento

del tutore. Vedi la le ge 1. la legge 7. in fine. del ti-

tolo de rescindeuda. 'uendllione dcl digesto Che, se

tosto arra manomesso le schiave da lui eomperate?

Allora Certamente la libertà non si rivoea , però il

compratore è tenuto verso il mniore a'danni—ittteres—

si. Vedi la legge 48. $ 1.ch titolo da minoribus del

digesto. Sarà sicdro se il minore per volontà e con-

danna del padre vende la cosa. Vedi la legge 3. del

titolo quando decreto del codice, o se non sarà ri-

masto vantaggiato. Vedi la I. 10. del titolo da insti-

toria, actione del dig., la i. 1. $. 4. del titolo de pe-

eut. del dig, la l. 1. $. lli. del titolo depositi del

dig. Comunque sia dee sapersi richiedere in simi-

glianti vendite il decreto del giudice e la solennità.

Gor.(1) Nelle vendite i venditori talvolta suolevano ec-

eettuare alcune cosc,con|e qui va eccettuata l‘abita-

zione, altrove i frumenti setnittalia n|a||o.Vedi la leg-

ge qui fundum 40. $. fundi 3. del titolo de contra-

ltottda emptione del digesto , tutti i frutti. Vedi la

detta legge qui fundum 40. $. cum fund-um. 4. Le

cave di pietra. Vedi la legge 77. det titolo de eon-

trahendo. emptio-ne del digesto.

— (2) Il venditore del fondo per lo più riserbava a

favore del suo colono il diritto di godere, appunto

perchè permettesse il compratore che lo stesso goda

ed abiti, come qui. _

— (3) Osserva un modo speciale di agire:_agisco con-

tro di te, allinchè tu agisca. Vedi Bartolo, fa a pro-

posito la legge 2.$. penultimo del titolo de lege litto-

dia del digesto , la legge 60. $. 5. del titolo locali

del digesto, la legge 75. in line del titolo de togatis

l. del digesto, la legge 2. $ 28. del titolo nequid

Fea.(a) Vedi la legge 2. $. penultimo dcl digesto de

lege Rhodia, la legge 60. $. 5. del digesto locati,

la legge 73. in line del dig. de tegat-is, ltbro l, e la

I. 2. $. 28. in line |ch dig. ne quid in. loco publico.

6
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gere posse venditorem, al ('l) ex locato cum eo-

tono e.\-periatur, ut quicqnid fuerit consecutus,

emptori reddat.

$. fil. Aedihus distractis, vcl legatis, ea esse

aedinm solemus dicere, quae quasi pars aedium,

vel propter acdcs habentnr, ut puta puteal:

INCESTO—LIP. XIX. 'I'I'I'. I.

agendo per compra, può astringereil venditore

a fare sperimento in virtù della locazione cen—

tra il cotone, talchò restituisca al compratore

tutto ciò, che ne otterrà.

$.3vl. Distrattc, o legate le case, affermar so-

gliamo alle case appartenere tutto ciò, che qua-

si n' e parte, o che a riguardo alle case si pos-

siede, come per esempio il putcale:

VARIANTI DELLA LEGGE

Quanto minoriszpresso Aleandro quanti mi-

noris.

$.5. Vcllicus quidem: in altri manoscritti eil--

lieu-s quidam.

$.9. Ulrum ejus rei: presso Aleandro si legge

14. Pour-anuis lib. 3! ad Quintum Mucium.

Id est, quo puteus (2) (a) operitur.

15. Uteua‘vs lib. 32 ad Edictum.

Lincs (3), [et] labra (4), salientes (5) (I)), il-

aggiunto nomine.

$.‘t 4.A|lcreeeriut: nel testo Fiorentino adgre-

ecrint, e presso 'l‘auretlio ad Graeci-int.

$.31. Ut puta puteal: nel testo Fiorentino si

legge pulealid.

14. Ponpomo nel libro 3! a Quinto Mucio.

Cioè quella pietra colla quale viene coperto

il pozzo.

15. U|.r|.t.vo nel libro 32 sull'Edillo.

Le vasche, ed i bacini, e le pietre a zampillo,

 

Gor.(1) Agi inlerdum potest,_nt agatur, ut hic,dixi ad

1.60. $. .S. j. locati.

— (2) L. 'I7. $. 3. j. ead. 70") cppéaro; anima/w:. 19.

Synopis 8. e. 15. dicitur et zepmépiov opici-ra;, pu-

teale. Puteal veteres sigillis solebant exornare. lIinc

Cicero, tibi mando puteatia-sigillata duo.

— (3) Quidam legunt, lines, vet tenes, ut I. 17 $. 1.

5. si seruitus: Haloander , funes , quod vocabulum

Budaeus ad funes haustorios refert. Lines , Graeci

degapéuoog, id est , lacus aquam continentes: Quo

sensu, Made; et )t-qvoog Graeci dicunt, ut in Eparchi

co rrepi qui-63» (poi-siiam; , quod Ilarmenop. refer! 2.

Epiloma-l. Afranius, et Laberius apud Nonium. La-

bella, Leneis. Cujac. 6. obs. 7. Martial. 'l. Tepida

natabis Lene Congedi vada. Cujac. 10. observ. 15.

Auctor. Synopseos ibidem ita hunc locum exprimit,

Fen.(a) L. 17. $. 8. in fin. infr. li. l.

— (b) L. 12. $. 21. infr. de insl-rucl. cel instrum.  

in loco publico |ch digesto..\ggiungi la legge 5. del

titolo dc ingenuis dct'codice; ma però in questo ca-

so il debitore e liberato cedendo l'azione. Vedi Bar-

tolo qui.

Ger. 1) Può delle volte agirsi , affinchè si agisca, co-

me qui, ne ho parlato su la legge 60. $. 5. del ti-

tolo locati del digesto.

— (2) Vedi la tegge17.$.8.detmedesimo tìlolodcl

digesto, copercltio del pozzo. Vedi il Compendio ti—

bro l9. titolo 8. capo 15. dicesi anche puteale (co-

perchio del pozzo ). Gli antichi erano soliti ornarlo

con suggelliQuindi Cicerone : Ti comando di tener

suggellati i due pezzi.

— (3) Alcuni leggono lines, o lenes,come nella leg-

ge 17. $.1. del titolo si servitus dcl digesto. Atoan—

dro legge funes, il qual vocabolo Budeo to riferisce

alle funi da attigncre acqua. Lines i Greci Jeéoqzé-

you;,cioèdaglti che contengono acqua: nel qual sen-

so lt.-quà; e lt.-quae; dicono iGreci,come nell’Eparchi-

co, che Armenopulo riferisce nel secondo degli Epi-

lomi. Afranio e Laberio presso Nonio Labella, casi

usitati nei bagni per lavarsi, Lencis lini, o picciole

nani a forma di tini. Vedi Cujacio libro B.Osserva-

FER.(t't) Vedi la legge 17. $. 8. di questo titolo.

— (1)) Vedi la !. l2. $. 24. del digesto cle instructo

'uel instrumento legato.
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stulae quoque, qnaesalienlibusj||||g||||tnr,|,]ua|||-

vis longe (1) excurrant extra aedilicium, aedium

sunt. Item canales. Pisces autem, qui sunt in

piscina (2), non sunt aedium, nec lundi:

43

i tubetti aueora,cl|e per condurre gli zampilli si

uniscono, quantunque sporgano molto in fuori

dell‘edificio, appartengono alla casa. Del pari i

canali. I |)CSt'I poi, che sono nella piscina, non

sono della casa, nè del fondo:

VARIANTI DELLA LEGGE

Lines: in taluni esemplari lines, o tenes, ed in altri funes.

16. Pontromcs lib. 31 ad Quintum Mucium.

Non magis, quatn pulli, aut caetera animalia,

quae in fundo sunt.

17. Uci-mans lll). 3?- ad Edictum.

Fondi nihil est, nisi (3) quad terra se lenet.

16. Penn-omo nel libro 31 a Quinto Mucio.

Non altrimenti che i polli od altri animali,

che sono nel l'onda.

17. Uti-Lixo nel libro 32 sull‘Ed-illa.

Del fondo non è, se non ciò che alla terra si

 

r . » e . .. r e . ..

zcu mdeéoqzsym zan ai Lauf-4955, zan al quo.-usual rat;

auanJ-ro ; mol-.’q'vag.

- (4) Non aquae, ||t Accursius ail: sunt enim hic sa-

lientes, crateres lapidei, quibus aqua saliens siphun-

culis excipitur. Bud. Lapides, vel personae, ex qui-

bus aquae salinnl, Basiliris aiuoicpu-rai, veteribus sit-

vani: vide l. l7. $. 9. ] cad. chlns in Tullius.

- (5) L. 12. $. 2%. j. de instructo, sunt lapides, ex

quibus aquae saliunt.

Gor.(1) Graeci hunc locum exprimunt hunc in me-

dumzsî za: zòppw fit; ciula; Ezreivovrar,quamvis lon-

ge ab aedilicip porrigantur.

— (2) Paulus certe differentiam facit, ut pisces in pi-

scinam eonjecti a nobis possideantur: qui in stagno

sint, non possideantur,l. 3.$. l4. j.dc adquir. pass.

cl lllolinaeus , gravis auctor, pro consuetudine Pari-

siensi adversusjus Romanum, pro Guidonc Papae et

aliis, I. Cansuel. $. l. gloss. 8.'n. 18. 19. 20. ait,

aliud esse , si pisces, non in piscinam , sed in sta-

gnum , aut vivarium canjectì , non custodiae causa,

sed ad mnlliplicandum, et reddendum fructum fun-

do sint destinati, tunc esse partem fondi, et censeri

inter immobilia.

— (3) audio 'est' fa') aiqpao 5 p:}, ihm-raii fii ai , Fundi

nihil est, nisi quod terrae adtixum. egnops. cod.

c 15.  

zione 7. lllarziale libro I. Nuoterai itiepidiguavli

di.-l Congedo , con. barchetta. Cujacio libro iO. Os-

servazione 15. L‘autore del Compendio ivi stesso casi

esprime questo luogo: ed i lini ed i caselli, ed i

zampilli dalle vasche.

— (4) Non di acqua, come atTerma Accursia, poiche

qui salientes sono le vasche di pietra , l' acqua che

zampilla eraccalta coi sifoncini. Budeo , pietre, o

statuc,dalle quali le acqttc zampiltana, nei Basitiei.

duit’pu-rm, dagli antichi silvani. Vedi Ialeggc17. $.

9. nel medesimo titolo del digesto. Vedi Festo in

Tullius.

— (5) Vedi la legge 12. $.24. del titolo da instructo

del digesto,sono pietre dalle quali zampillano le ac-

que.

Gor.(l) I Greci questo luogo lo dichiarano nella guisa

seguente, quantunque sporgono malto infuart'. dal-

l’ edifizio.

— (2) Paola certamente la differenza , come i pesci

giltati nella peschiera da noi si posseggano: quelli

che siano nello stagno, non si posseggano. Vedi la

legge 3. $. 14. del titolo de adquirenda possessione

del digesto, e Molineo, autore di polso, per la con-

suetudine diParigi contro il DirittoRomano,per Gui-

done Papa , e per altri …no 1. delle Consuetudini.

$. 1. glossa 8. numeri 18.19. 20. afferma essere al-

trimenti , se i pesci giltati non nella peschiera , ma

nello stagno o serbatoio, non per custodirlì, ma sia-

no destinati al fondo per multiplicarsi.e fruttificare,

allora far- parte del fondo, e reputarsi immobili.

— (3) Niente è del fondo, se non ciò ch’ è attaccato

alla terra. Vedi itCompcndio nel medesimo capo I5.
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-,l _tedinm (^l) autem multa esse, quae aedihns

adfixa (2) non sunt, ignorari non oportet, utputa

s--ras (1)(a), claves, claustra: Multa etiam de-

t'ossa(.'i)esse(fi),neqne tamen fondi, ant villae(6)

haberi, utputa vasa vinaria. torcularia (7): quo-

n am haec. instrumenti (8) magis sunt., etiamsi

aedilicio eohaerent.

$.1. Sed et vinum. ct fructus perceptos (9).

villae non esse coastal.

DllìlìS'l't)—l.lll. XIX. 'l'l'l' [.

attacca. Non bisogna ignorare. poi. che molte

cose, ehe alla casa non sono iniisse , pure alla

casa appartengono. come i ehiavistclli, le ehia-

vi, le chiusure. lllolte cose ancora vi s'interna-

no, e pure non debbono ripntarsi proprie del

fondo, o della villa, come i vasi da vino, i tor-

culari: poiché questi, benchè attaccati al fondo,

ne sono piuttosto attrezzi.

5. i. E si sa, che il vino, ed i frutti percepiti

non sono della villa. ' '

 

Gor.(1) Serrae', claves, salientes canales, crateres,

domus magis portio, quam domus instrumentum sunt.

t. l2. $. 23. j. de instructo.

_- (2) Vide t. 12. s. 23. j. de instructo.

_ (a)" uomo;, mt;, v.).sîdpa, Synops. ibid.

— (.i-) ]larwpwpopéva. Synapsis.

(5) Atqui fundo, ut optimus, mamimusque esset,

legato, machinae, vasa vinaria, id est, cupae, et dn-

lia in cella defixa legato non continentur, l. 93. @.

pen. j. de leg. 3. et vino legato , dolia depressa in

cella vinaria non debentur, ul nec rasa immobilia,

(. 3. 5. l. j. (le I'ritiro lmo. fundo localo, dolia cnm

reliqno instrumento colono sunt praeslanda , l. 19

$. 2. j. locati. Item dolia lictilia. item plumbea, qui-

…hus terra congesta est, et in his virìdaria posita, ae-

diam sunt: si ita alligata sint aedibus, alibi perpe—

. tuo sint, t. 2l. t. 26. j. de instructo, Ad haec, Do-

lia in horreis defossa horreorum venditioni cedunt,

nisi nominatim excepta sint, I. 76. s de contra/ien-

du., ea igitur,quae del'ossa sunt,fundi habentur: Ti.-

raquellns de retractu, 5. 1. glossa 7. n. 98. hic men-

dum esse ait,

— (6) ii.-amica. Fst vero 'ezai'uov, "4 'ca n'?) (2ij chia,

domus in agro. .

— (7) Est vero torcular, lignum, quo premuntnr, et

torquentur uvae. Lignum maximum. quod olearurn

I‘ructibus imponilur, nt oleum, et vinum exprimatur,

Sehotiustes Synopseos itto toco.

.— (8) Quid ita, cum sigilla , ef slatuae. adtixae , in-

strumento dntnus non conuincantur, sed domus por-

tio sint, l. 12. 5. 23. j. de instructo?

- (tl Aliud sl penderent, I. M. s. de rai-ttindie.

l-'nn.(a) D. I. l2. 5. “24. in [in..  

Gor.(l) Le serrature, le chiavi, i canali a 7ampillu, le

rasrhe snn parte della casa più che. corredo di essa.

Vedi la !. l2. 5. “24. del titolo de instructo del dig.

— ('Z) Vedi la legge 12. 5.23. del titolo de instructo

del digesto.

- (3) I elviaaistelli, le chiavi, le serrature. Vedi il

Compendio ivi stesso.

— ('l-) Infossate, il Ci-mpendio.

— (5) E pure legato it fondo della sua più buona e

migliore qua-litiide maeehine,i vasi da riporvi il vì-

no, cioè i barill e le botti riposte nella cantina non

si comprendono nel fegato. Vedi la legge 93. 5. pe—

nultimo del titolo 3. de tegetis del digesto,e nel le-

g'ato del vino non si devono le botti alTondute nella

cantina,:zome nè anche i vasi immobili.Vcdi la legge

3.5.1. del titolo de tritico del digesto. Anzi locale

il fondo dovranno consegnarsi al colono le botti con

i rimanenti corredi. Vedi la legge 19.92. del titolo

locati del digesto.Similmentei vasi di terra, del pa-

ri quelli di piombo , nei quali e animassata la terra,

ed i fiorai messi nelle stesse l‘an parte delle case,se

. a queste stiano attaccate in guisa , che vi restino a

perpetuita. Vedi la legge 21. e Ia legge 26. del titolo

de instructo del digesto. Agginngi,le botti iufossate

netlc cantine cedono alla vendita delle medesime,

meno quando non si siano espressamente riserhate._

Vedi la legge 76.del titolo de contraltenda emptio-

ne del digesto, quelle adunque, che sono scavate si

hanno come parte del fondo: Tiraquello sul ritratto

5 l. glossa 7. numero 98. in questo luogo all'erma

esservi errore. -

— (6) iactata-u è propriamente casa in campagna.

— (7. Dicesi poi torchio. o strettoia il legno col qua-

le si spremono le uve. Un legno pesantissimo, che.

si soprappone ai frutti delle olive , affinchè se ne

sprema l'olio ed il vino. Vedi i‘ interpetre del Com-

pendio in quel luogo.

— (8, Perchè così, quando le statuette e le statue.

attaccate non si contengano nell'ornamento della ea-

sa, ma ne formino parte.Vedi la legge 12. 5. 23. del

titolo de instructo del digesto?

— (9 Diversamente se fossero pendenti.Vedi la leg-

ge “. del titolo de rei oeudicatioue det digesto.

Fan.(a) Vedi la della legge 12. g. 'M.. in-line.
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5.2.ando vettdito, vel legato. sterrnlinnm(l)

et stramenta, emptoris et legatarii sunt: ligna

autem, venditoris vel heredis: quia non sunt

lundi. tametsi ad cam rem comparata sunt. In

slereulino autetn distinctio Trebatii probanda

est: nl, si quidem stercorandi agri cattsa com-

paratum sit, emptorem sequatur: si vendendi,

venditorem: nisi si aliud actum est. Nec inte-

rest, iu slabulo jaceat, an acervus sit.

5.3. Quae tabulac pictae pro tectorio inclu-

duutur (2), item [que] cruslae marmoreae, ae-

dium sunt.

5. 11. lleticuli circa columnas, plutei eirca pa-

rietes, item Cilicia (3) (a) vela, aedium non

sunt.

5. 5. Item quod insulac causa (l')-(b) paratum

est, si nondum perfeetum est, quamvis positum

in acdit‘icio sit, non (5) tamen videtur aedium

esse.

5. 6. Si rula. (6) (c) et caesa excipiantur in

l-Îi

5. 2. Venduto, o legato un I'ondo il letame, e

lo strame sono del compratore, e del legatario:

ma le legna del venditore. 0 dell‘erede: perche

non sono del fondo, benchè per tale oggetto

siano stato acquistato. Pel lelame poi deve rile-

nersi la distinzione di Trebazio, che cioè se fu

preparato per, concimare il eampo.appartenga al

compratore: se per vendersi, al venditore: se

non vi fu patto in contrario. Nè importa, se stia

nella stalla, ovvero ammucchiate.

5. 3. Le dipinture che sono incastrate nell'in-

Ionaco, siccome ancora le strisee di marmo ap-

partengono alla casa.

5. 4. Le retieelle alle colonne, gli scaITali alle

mura, come ancora i veli di Cilicia non appar-

tengono alla casa.

5. .'i. Del pari eiö che fu atnmanito per uso

del casamento, se non ancora è stato adoperato,

quantunque stia dentro dell‘ edifizio, pure non

sembra di appartenere al casamento.

5. 6. Sc nella vendita si riserbano le cose

 

Gor.(1) Stercalinum vendendi causa , quod hahitnm

fuit, uonsequitur emptorem t‘undi , sive in stahnlo

jaceat. sive acervus sit: stercorandi agri cattsa habi-

tum, debclur.

-— (2) lia quae , tectorio-non continentur, in rtttis

sunt, non sunt aedium, t. 241. j. de uerborum sign.

-— (5) I,. 12.5.17.j.deinstrueto.

— (li) Nune primum, ut liic, et 5. ult j. cod. aliud

si, ut reponatur, d. 5 utt. t. 18. in fin. j. cod.

— (5) lmo sunt. quia cnepta pro factis llabcutur, t.

iti. 5. n. j. de aura. Sed ibi de ultima voluutate a-

gitur, resque latius extenditur: ltir de contractu, qu

stricte accipiendas est:ch ibi dc principali, hic de

aecessoriis agitur.

— (6) De rutis et caesis, adde 1. 18. l. 38. in fin. j.

md. 1.2“. ]. de verb. signif. (. (iti. s. de contr.

entpt. t. 5. 5. 2. 5. ad emit-ib. Festus, et Nonius in

tiuta, Cicero 2. de Orator. Partition-illos, et Top-i-

cts.

an.(a) D. t. 12. 5.17.

— (h) Adde 5. ult. infr. lt. l.

— (ei [. 18. 1.38. in fin. iii/i'. h.! !. 241. infr.

(te i:erb. siy-tt. i (36. 5. fin.. supr. de contr. empi.

l. 5. 5. 2. sapa“. ad ea:!tibemt.  

Gor.(1) Il letame tenuto pervendersi non segue il ven-

dilore del fondo o che stia nella stalla , o antmassa-

to: tenuto per letamare il campo, è dovuto.

— (2) Le eose,che non si contengono nell'intonacn,

son mobili, non fan parte dell‘edifizio.Vedi la legge

241 . del titolo de verborum signi/iuratione del dig.

— (3) Vedi la l.'l2.5.17.tlel tit.de instructo del dig.

— (4) Ora imprima, come qui, e nel 5. ultimo del

medesimo titolo del digesto, se diversamente, allin-

chè si ripenga. Vedi il detto 5. ultimo , e la legge

18. in fine del medesimo titolo del digesto.

- (5) Anzi sono , perche le opere cominciate ripu-

tansì per compile. Vedi la legge 19. 5. n. del titolo

de auro del digesto. lila ivi trattasi di ultima volon-

lit,e la cosa prendc più larga estensione: qui trat-

lasi di eontratto, ehe va restrittivamenlc intel-petra—

lo : o iv—i trattasi del principale, qui degli accessuri.

— (6) Intorno alle cose scelte e tagliate, aggiungila

I. 18. e la legge 38. in fine del medesima titolo del

digesto, Ia legge 2“. del titolo de vcrborum signi-

ficalione del digesto, la legge 66.del titolo de can-

tralienda. emptione del digesto, la legge 5. 5.2. det

titolo ad ea:/tibcnrtum del digesto. Festo, e Nonio

nella voce Ruta, Cleerone libre 2. de Oratore, Par-

titionibas, ct Topicis.

Fun.(a) Vedi la della legge 22. 5. 17.

— (b) Aggiungi il 5. ttltimo di questa legge.

— (c) Vedi le leggi 18. e 33. in fine di questo lilo-

lo, la legge 2't-1. del digesto de uerborum significa-

tiene, la legge 66. 5, in fine del digesto de contra-

lienda. emptione, e la legge 5. 5. 2. del digesto-ad

exttibcndum.
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venditione, ea placuit esse ruta (1), quae eruta

sunt, ut arena, creta, et similia: caesa ea esse,

ut arbores caesas, etcarbones, et his similia.

Gallus autem Aquilìus, cujus Mela refert opinio-

nent, rccle ait, frustra (2) in lege venditionis de

rutis et caesìs contineri: quia, si non speciahtcr

veniernut, ad (3)(a) exhibendum de his agi po

test: neque enim magis de materia caesa, aut de

caementis aut de arena cavendum est venditori.

quam de caeteris, quae sunt pretiosiora.

5. 7. Labeo generaliter scribit, ea, quae per-

petui (.i) (b) usus causa in aedificiis sunt, ae-

dificii esse: quae 'vero ad praesens, non esse

aedificii, utputa listnlae, temporis quidem cau

sa positae, non sunt aedium: verumtamen, si

perpetuo fuerint posilae, aedium sunt.

5.8.Castella (ò‘)(c) plumbea, putea (G,), 0 per-

B. XIX. Tl'l'. I.

aequale, o tagliate, si fu di avviso, ehe le sca-

vate siano quellc, che sono portate fuori come

l‘arena, la creta, e simili: le tagliate sieno quel-

le, come gli alberi, ed i carboni, ed altre simili

ad esse. Aqutlio Gallo poi, la cui opinione llle-

la rapporta, ben dice, che in vano nei patti di

vendita si comprendono le cose scavate, o ta-

gliate, perchè se non furono vendute con patto

speciale, si può agire per la esibizione di esse.

Perchè per materiali staccati, o pei cementi, o

per l' arena, non deve il venditore cautelarsi

più che per altre cose, che sono più preziose.

5. 7. Labeone in generale scrivc essere del-

l'edi/icio quelle cose, che sono destinate per

uso perpetuo negli edi/icti : non appartenere

poi all'edificio quelle, clte oi sono petmomen-

to, come per esempio i tubetti postivi a tempo

non sono della casa: ma se vi furono posti per

sempre, appartengono alla casa.

5. S. Le vasche di piombo, i pozzi, i coperchi

 

Gn'r.(ll L. 18. in. fin. t. 38. in fin.. j. earl. ea non sunt

aedium, Ltiü. in [in. 5. de contra/t. einpt terra nott

euntincntur, [. zu.] de uerborum signi/'.

— (2) ltuta caesa, etsi non sittt expressa nominatim,

sunt tamen tacite Venditoris.

— (3 L. 5. 5. 2. 5. ad exhibendum.

— (4) Perpetua vim majorem habent, quam tempo-

raria. l-Lx perpetua destinatione rei qualitatem sumi-

mus, ac tinitnus. Quae sunt alicubi ad tempus, non

videntur ibi esse, sed quae perpetuo, l. quaesilum.

78. infin. l si ita, 86. j. de tegat. il. v. t. 32. in

fin. j.de pign. perpe1u0,id est,ut existimo, ea men-

te posita, ut illic essent, vivente eo, qui intulit, arg

1. i. s. pro socio,ul et durante conductione, d i. Sl.

- (5) .l.. 39. in {in.j cod.

— (6) At. putcalia, ut l. 13. infin. l. Il. s. cod.

tre...… 1). t. 5. 5. 2.

— (b) L. 24.2. in fin. iii/'r. (le certi. sign.

— (e) L. 38. in [in. infr. ll.. t.

Gor.(lt Vedi la legge 18. in fine , e la legge 38. del

medesimo titolo del digesto , queste non son parte

dell‘edifizio. Vedi la legge 66. in tine del titolo de

contra/tenda emptione del digesto, non son compre-

se nella lerra. Vedi la legge 231. del titolo de oer-

boruin significatione del digesto.

— (2) Le cose svelte. tagliate mobili), sebhene non

siano specificatamente espresse, sono tacitamente

però del venditore.

— (3) Vedi la legge 5. 5. 2._ del titolo ad exhiben-

dum dcl digesto.

— (4) Le cose durature hanno forza maggiore delle

temporanee. Dalla perpetua destinazione presumia-

mo, e delerminiamo la (]IIiIItIiI della cosa. Quelle

clte in qualche luogo vi stanno a tempo,non sembra

che, ivi stiano, ma quelle vi sul messe a perpetuita.

Vedi la legge quaesitum 73. in fine, la legge si ita

156. del titolo de lcgatis 3.del digesto,la legge 32. in

line del titolo de pignoribus del digesto, a perpetui-

- tit, cioè, come io la penso,messevi con tale intenzio-

ne,che restino colà durante Ia vita di chi ve le. pose.

Argomento dalla legge |.ch titolo pro socio del di-

gesto, come ancora per Ia durata della conduzione.

Vedi la della legge 52.

— (5) Vedi la legge ?S. in fine del medesimo titolo

del digesto.

— (6) Altri leggono patentia, come nella legge 13.

in tine, e nella legge 11. del medesimo titolo del di—

gesto. -

Fanta) Vedi la detta le gge li. 5. 2.

- (b) Vedi Ia legge 242. in line del digesto de ucr-

bornnt. significatione.

.- (c) Vedi la legge 38. in line di questo titolo. 
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cula (1) (a) puteorum, epilonia (2) tistulis ad-

plumbata, aut quae terra continentur, quamvis

non sint adfixa, aedium esse constat.

5. 9. Item constat, sigilla (3), columnas quo-

que, et personas (l), ex (5) quarum rostris (6)

aqua salire solet, villae esse.

$. 10. Ea, quae ex aedificio detracta (7) (b)

sunt, ut reponantur, aedilicii sunt: at quae pa-

rata sunt, ut imponantur, non sunt aedificii.

$. 11. Pali, qui vineae causa (8) (c) parati

sunt, antequam collocenlur, fondi non sunt; sed

qui exempli sunt hac mente, ut collocentur.

I'undi sunt.

di questi, gli ordigni di tensione impiombati ai

tubi, o quelli che sono posti sotterra, si sa che

appartengono al casamento, quantunque non gli

siano attaccati.

$. 9. Del pari si sa, che sono della villa lc

statuette, siccome le colonne, e gli animali dai

cui rostri suole zampillare I'acqua.

$. 10. Appartengono all'edificio quelle cose,

che dall' edifizio furono staccate per esservi ri-

poste: ma quelle che furono allestite per esser-

vi soprapposle, non fanno parte dell'edificio.

$. 11. I pali, che furono preparati per causa

della vigna, pria di esservi collocati, non sono

del fondo: ma quelli, che ne furono tolti con lo

scopo di esservi collocati, sono del fondo.

 

Gor.(1) Varro 3. (lc re rusti. epitoniis versis. Vitruvius

20: Frequens compressus epitoniorum. Sunt autem

Epitonia, instrumenta , quibus chordae luncsque

tenduntur.

— (2) Quid, si putealîa, id est, opercula puteorum,

scu 'smgc'pia,legamus? uti. lll. infin l 14. s. cod.

— (3) Sigiilo, parva signa.

— (4) Id est, salicntes, qui el aiuàCpo-rai Basil'ic. qui

et silvani veteribus , al non male , qui glossemata

interpretati, dixerint silvanom zja-arripi , hinc Corncl.

lib. 3. confort etiam aliquid ad somnum silvanus

juxta cadens: et Lucretius 6. Corpora silvanos ad a-

quarum strata jacebant et in fabulis llygini c.66.70:

Tres silvani sunt secati , qui Amymonius fous appel-'

latus est, et Festus, Tull-ios Alii dixerunt silauos:

ubi silvanes legendum esse monet Cujac. u. obs. 2,

et veleres glossae iuterpretatae sunt silvanum, fon—

tem, vcl apsa-.,». Cujae. 11.. obs. tä.

.- (5) Pentameter est versus', ea: quarum rostris a-

qua salire solet. Nam in aqua prior producitur. Ci-

cero Prognosticis,Vos quoque signa videt aquai dul-

cis , et aurae. Lucretius 6. Quae calidum factunt a-

quae tactum, atque saporem.

— (6) Rostra personarum etiam sum,'scu de perso-

nis dicuntur. Nunius 6.11. A|,

... (7) Detracti, ut reponatur: et parati, nt impona-

tur, dill'erentia: Illud, non lioc, aedificii est. Forte,

quod quae reponnntur. aedilicii ante fucrnnl: quae

imponuntur, nunquam fuerunt aedilicii, adde l. |S.

$. 1. j. cod.

— (8) V. $. 5. s. coat.

Penta) L. 13 in fin. i. 14. supr.

— (b) I.. 18. $. 1. in./"r. cod,.

- (c) 5. 5. sii-pr. It. [.

cod..  

Gor.(1) Vedi Varrone libro 3. da re rustica, rivoltate

girelle. Vitruvio libro 20.La frequente compressione

delle girelle.Son poi Epitonia gli strumenti per mez-

zo di cui son tese le corde e le funi.

.- ('2) Che se leghiamo i coperchi dei pozzi, ossia €-

mgo'uia? come nella legge 13. in tine, e nella legge

M. del medesimo titolo del digesto.

— (3) Sigiilo, piccole statue.

— (4) Cioè, fonti, che anche nei Basilici son delli

liac'szu-ror,ed eziandio dagli antichi situa-ni,come non

male coloro che ìnterpetrano le voci oscurc dissero

sitvunum, fonte; quindi Cornelio libro 3. eonciliaan-

cora il sonno il fonte che scorre allato,e Lucrezio li-

bro 6. i corpi giacevano sdraiati lunghesso le fonti

delle acquc,e nelle favole d‘lgino,cap. 66. e 70.Son

tre fonti tramezzati quello che fu appellato fonte A-

mimonio,e Festo Tultios Alii dimi-unt silauaszdove

Cujacio Iib.11.0sservaz.13. avverte doversi leggere

Silvanos,e le antiche glosse interpetrarono siloanum.

fonte, zpìwu. Vedi Cujacio libro 14.0sservaz.13.

— (5) È un verso pentametro, ecc qualum 'r'ostiis a—_

quo salire solet, (dai becchi delle quali suole zam-

pillar l‘ acqua ). Poiche in aqua la prima è lunga.

Cicerone nei Prognostiei: Vede anche voi la costel—

lazione della dolce acqua, e del vento. Lucrezio libro

G.Che rendono caldo il fatto ed il sapore dell’acqua.

— (6) Le persone hanno ancora irosfri,ovvero si al—

tribuiscono alle persone. V. Nonio lib. 6. num. 41.

— (7) La differenza del tolto atlinche si ripongo: e

del preparato, perchè si fabbrichi.Quello, non que-

sto fa parte dell’edifizio. Forse perchè quelle, che

si ripongono fecero in pria parte dell’edifiziozquelle

che si fabbricano non appartennero mai all‘edilizio.

Aggiungi la legge IS. $. ’l. del medesimo titolo del

digesto.

— (8) Vedi il $. 5. del medesimo titolo del digesto.

Fan.(a) Vedi lel.13.in tinc,e H. nello stesso titolo.

— (b, Vedi la legge 18. $. 1. nello stesso titolo.

- (c) Vedi il $. 5. di questa legge.
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vannuv'ri DELLA LEGGE "

58. Putea. Bynlicrshoeli Obs. V legge buteo

o bidia, .

Epilomia. Dionisio Gotolredo legge Eptslo

mia.

IS. Javouzaas lib. 1 ea: Cassio.

Granaria, quae ex labulis (1) fieri solent; ita

aedium sunt, si (2) (a) stipites eorum in terra

defossi sunt: quod si supra terrain sunt, rutis(3)

et caesis cedunt.

$. 1. Tcgulac, quae (li.) (b) nondum aedificiis

impositae sunt, quamvis legendi gratia allatae

sunt, in rutis et cacsis habentur (5): .lliudjuris

estin his (6), quae detractae sunt, ut (7) (c)

reponereulur: aedibus enim accedunt.

Gor.(1) Adde l. l. $. 8. j. de'-tti, et viarmata. Goth.

V. Alciat. 3. parcrg. 22. Aus.

— (2) Ut stipites non sint defossi, si tamen ita posi-

ti, ut lolli possinl aestate, vel hyeme, aedium cruul,

_l. 242. in fin. j. dc vcrb. signi/.

— 3) lllobilibus, l. 60. ]. de adquir. rer.

— (1) Dixi ad l. 17. 5. 10. s. cod. ubi de different…

recens impositorum et dclracturum, ut repcuereutur.

— (5) Facit !. 241. de vcrb. sign.

— (5, Ut et in plumbo, quod pro lcgulis ponitur, t.

242. $. 2. j. de verb. signif.

— (7) Aliud est, si ut nunc primum imponerentur

v. [. l7. $. 5. s. cod. Idem vero est in causa pigno

ris, si res in fundum inducta est, ut perpetuo esset,

l. 32. in princ. j. de pign.

Fanta) Immo vide l. 2‘2. in fin. infr. de verb. sign.

_ (b) L. 17. 5. 5. supr. il.. l.

_. (c) 1). l. 11. 5. 10.

 

 

5. 0. Et personas. Curzio nelle sue osserva-

zioni contenuto nel Tesoro di Ottone Tom. V

legge ieonas.

18. Getron-avo nel libro 7 da Cassio.

Iserbatoi pei grani, che' sogliono farsi di la-

volc, sono della casa, se ipali di essi furono

liceali a terra: che se sono sopra della terra, si

annoverano trale cose scavate, c tagliate.

_ $.l.l.c tegole, che non ancora furono soprap-

poste agli edifici, quantunque vi furono traspor-

tate per coprirli, pure vanno tra le cose scavate,

e taglialc. Non è così per quelle, che ne furono

lotte per esservi riposte; perche sono accessori

della casa.

...—

Gor.(1) Aggiungi Ia legge 1. 5. 8. del titolo da ei. el

vi armata del digesto. Golofredo, Aleiato libro 5.

purerg. 22. Anselmo.

— (2) Comunque i tronchi non siano sotterrali, se

però siano impiantati in guisa,clie possano togliersi

ncll’està, o nell’inverno, faran parle delle case. Vedi

la legge 242. in fine del titolo de carbo-rum. signifi-

cat-ioue del digesto.

— (3) Alle cose mobili. Vedi la legge 60. del titolo

de adquirenda rerum domi-nio del digesto.

—— (fi) Ne ho parlato sula legge17. 510. del mede-

simo titolo del digesto,eve ho trattato della differen-

za delle cose di recente soprappostevi , e delle cose

tulte affinchè fossero rimesse.

— (5) Fa a propOsito la legge 241. del titolo de cer-

borum significatione del digesto.

- (6) Come ancora pel piombo, che si pone invece

di ceppi. Vedi la legge 242. $. 2. del titolo de 'uer-

bm'um signi/icalione del digesto.

— (7) li altrimenti, se affinchè fossero rimesse all’ i-

stante. Vedi la legge 17. $. 5. del medesimo titolo

del digesto. Lo stesso poi è nella causa del pegno,

se la cosa fu iutrodotla ttel fondo affinchè vi stasse

a perpetuità. Vedi la legge 32.in principio del titolo

da pignoribus del digesto.

[Pen.(a) Anzi vedi la legge 2l2. in fine del digesto de

uerborum significatione.

—- (b) Vedi la legge t7. 5. 5. diquesto titolo.

— (o) Vedi Ia della legge 17. 5. 10.
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tte siguilicationcemptionis,et venditionis, etloeationis,

.ct conductionis.

19. Guns ad Edictum Pra-doris titulo

rte publicanis.

Veteres in emptione, venditioneque, appella-

tionibus promiscue (t) utebantur:

20. Innu lib. 2! ad Edictum provincia-tc.

Idem est (2) [et] in localione, etconductiouc.

Gor.(t) ld est, respectu quarundam alienationem, et

aliorum contractuum. quos emptio, et'vendilio in se

complectitur , t. 29. in lin. j. dc statutiberis. Hinc

Varro de re rustica,, iu emptionibus dominum tegi-

limum sex fere perliciuul: hereditatis aditio,manei-

pium in jure cessio, usucapio,aut si quid ex praeda

sub corona emit, aut si ex bonis sectioueque puhli

cc venit. Alciat. 3. parer/;. 22. An etiam in se rela-

tione habita , ejusque vi? ait Alciatus: nam ubi em-

ptor, ibi venditorzidquc cum lit,coulractus,uon au-

tem personae (alia est enim emptoris, alia vendito-

ris persona) autres utriuque accepta (esteuim aliud

res, aliud rei prelium) considerantur.Alciut. 5. pa-

rcrg. IS. ubi etiam probat apud auctores principium

sumi pro line. Cujacìus vero negat, ut uotabo I. pro-

æim. j. eodem.

-— (2) Id est, Cujacius ita restituit 0. obser-v. 15. ut

sit sensus , Veteres promiscue usi sunt emptionis

venditionisque verbo: Promiseae, id est, ut et con-

ductionem intelligerent (hinc emptoresfructuum pro

canit-actoribus accipiuntur, t. 21. j. dc ann-uis), el

in locatione , et in conductione veleres locationem

saepe venditionem appellarunt, et conductorem em-

ptorem: quiuetiam mercedem, sive pensionem, pre-

tium: idque propter vicinitatem emptionis, et loca

tionis, ideoque Aggei]. 2. (le limitibus, maneipibus

cmenlibus, id est, condurenlibus in annos singulos.

Festus, Vendilioues olim dicebanlur bonorum loca-

tiones. lIuie torte. lcgi occasionem dedit, quod cum

Publicani (ad quos refertur inscriptio t praxim. s.

eodem) entptorcs,sivc redemptores dicerentur, ma

nuerunt juris interpretes, veteres emendi et uenden

di verbo promiscue usos, etiam in Iocatione,et con-

ductione.Non enim ut emptionem pro venditione, et

emptorem pro venditore, et e contrario, acciperent,

ita locuti sunt. Quod si hic cum Florentino exem-

plari legas Idem est,sensus erit, Veteres, ut emptio—

nis sic locationis verbo protniscue usos,ul alios con-

tractus signilicarent, eoque pertinet, quod ibid. Cu-

jaeius observat, foenus videri esse-locationem , et

DtGESTO. Ill.
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Del significato di compra, e vendita, edi locazione,

c conduzione.

19. Guo sult'Editto det Pretore at titolo

(te pubblicarli.

Gli antichi nella compra, e vendita usavano

dei due nomi promiscuammile.

20. Lo stesso net libro 2l sult'Edi-ttu prouinciale.

Vale lo stesso per la locazione, e conduzione.

“or.… Cioè, a riguardo di certe alienazioni, e di altri

conlratti che in sè abbraccia la compra-vemlitn. Vedi

la legge 29. in line del titolo de statutiberis del di-

gesto. Quindi Varrone da re rustica. nelle eorupere

sei eondizioni quasi rendono legittimo il padrone: la

aceettazione dell’eredità, la cessione in giudizio del

dominio, l‘usucapione,o se qualche cosa di preda (:

comperata sotto corona, 0 se pubblicamente l'u veu-

duto per eontisea e per incanto. Vedi Alciato 5. pu-

rory. 22. Forse anche avuta relazione in se stessa,

e per forza di essa? lo all'erma Alciato, poichè ove vi

è compratorc,ivi evvi venditore: e quando ciò avvie-

ne, icoutratti riguardausi, non te persone (poiche

altra (: la persona del compratore , altra quella del

venditore) o la cosa dall’una e dall’altra parte rice-

vuta (poiche altro èla cosa, altro il prezzo di essa).

Alciato 5. parerg.15.ovc ancora dimostra che pres—

so gli autori il principio si prende per fine. Cujacio

però il nega , come osserverò nella legge prossima

del digesto.

— (2) Cioè, Cujacio cosl interpelra libro 9. Osser-

vazione lS. essendo questo il senso: Gli antichi iu-

distintamentc usarono Ia parola compra e vendita.

Indistiutamente,cioe,allìuchè intendessero ancora la

conduzione (quindi i compratori di frutli si appella-

no coudutlori. Vedi la legge 21.ch titolo de annuis

dcl digesto) e nella locazione, e nella couduzioue gli

antichi spesso appellarono la locazione vendita, ed

il conduttere compratore: ehe anzi dissero prezzo l.t

mercede, o la pensione: e ciò per l’alliuilit tra la

compera e la locazione, pereibAggen. libro 2..de li-

mitibus comperando gli seltiavi, cioe, alIittandoli in

ciascuu anno. Festo: Le vendite anticamente dice-

vausi locazioni di beni. A questa legge forse delle

occasione, che i gabeltieri (cui si riferisce l'epigral'e

della prossima legge det medesimo titolo del dige-

sto) dicendosi compratori, o appaltatori avvertirono

gl'interpelri del diritto, che gli antichi adoperarouo

indistintamente la parola comperare e uendere an-

che nella locazione e conduzione. Poichè non tenne-

ro tal linguaggio, per intendere la compra vendita,

ed il compratore venditore, e viceversa. Che se

qui eon l‘ edizione Fiorentina leggi Idem est, il sen-

so sarà, che gli antichi si servirono indistintamen—

7
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De parla vendito cjus. quae parere uequit. 1.Dc reti-

centia venditoris. 2. De errore in qualitate rei.3.Di-

mora venditoris. 4. De pacto, ut fundus venditus

venditori locetur: 5.Aut ue alii vendatur, quatn ven—

ditori. 6. Dc exceptione alternata.

21. PAULUS tib. 33 ad Edictum.

Si sterilis (1) ancilla sit, cujus partus (2) ve-

nit, vel major annis quinquaginta (3) (a), cum

id emptor ignoraverit, ex empto lenetur vcn-

ditor.

$. 1. Si praedii venditor non dicat (’t-) (b) de

tributo (5) sciens, tenetur ex empto: quod si

llItlESTO—HB. XIX. TI'l'. I.

Della vendita del parto di colei, chenon può partorire.

1. Della reticenza del venditore. 2. Dell'errore della

qualita della cosa. 3. Della mora del venditore.

4. Del patto, che il fondo venduto si lochi al vendi-

torc: 5. O che non si venda ad altro, che al vendi-

tore. 6. Della riserva alternativa.

21. PAOLO net libre 23 sull'Editto.

Se sia sterile la serra, il cui parlo si vende,

o maggiore di anni cinquanta, avendo ciò igno-

rato il comp'atore, il venditore e tenuto in virtù

del eontratto di compra.

$. 1. Sc il venditore del t'ondo scientemente

non parti del tributo, ‘e tenuto per la compra:

 

conductionem. Hinc Horatius Conductis nummis, id

est, sumptis l'oenori, quinas mercedes eæegit, id est,

usuraszet tamen t‘oeuus proprie locatio non est,vlde

in hunc locum Robert. l. animad. 7. 8. 9. 10. ad-

uersus Cujac. et Anton. !llercatorem pro eodem Cu-

jae. 12.-not. 7. 9. tO

Gor.(1) Qui vendidit partum uasciluruni, quinascì non

' poterat, tenetur in id,quod interest emptoris, si scie-

bat, ut hic, sin ignorabat, restituere pretium tene-

lur, t. cum hereditate-m, 7. s. de hcred. uendita.

— (2) Raro tamen ob id emitur, t. 27. 5. de petitio-

ne hered.

— (3) Mulier major annis 50 sterilis dicitur: post 50

" annum non gignit , ut hic, ideoque si ea aetate pa-

riat, partus dicitur mirabilis: recipitur tamen,estque

legitimus, l. 12. C. da tegit. heredibus: ideoque le-

ge Julia et Papia maribus sexagenariis, foeminis quin-

quagenariis nuptiae interdictae erant.Ulp.in fragm-

tit. 16. in [in. ubi dixi, quod postea sustulit Justi-

nianus t. pen. 0. de nuptiis. Differentiae ratio fuit,

quod sexagenarii apti sint ad generandum, quinqua—

genariae mulieres non iten1.Arist. 5. z'EpÌ Zwar.

— (4) Vide t. 39. j. cod.

— (5) De tributo non dicit, qui minorem capitalia-

nem dicit, eum major esset, l. 9. C. cod.

an.(a) V. l. 12. C. de legit. heretl.

- (b) V. I. 39. infr. lt. t.  

te tanto dcl vocabolo _compera,comc del vocabolo lo-

cazione,al1inchè deuotasscro altri contratti; ed a ciò

si riferisce quel che ivi stesso osserva Cujacio che la

usura sembra essere locazione, e condnztone.Quindi

Orazio Co'nductis nnntmis,cioe,denari presi ad uso-

ra,‘qainas mercedes eæegit,cioe,esige l’interesse det

5 ‘per 100; e pure l’usura propriamente non è loea-

zione. Vccli su questo luogo Roberto libro Lanimad.

7. S. 9. 10. contro Cujacio ed AutonioMercalore pel

medesima Cujacio ?. not. 7. 9. IO.

Gor.(l) Chi vendè il parto nascituro, che non poteva

nascere,è tenuto aidanni-interessi verso il comprato-

re, se lo sapeva,come qui,se poi l’ignorava,è tenuto

restituire il prezzo. Vedi la legge cum hereditatem

7. del titolo de hereditate uend-ita del digesto.

-— (2) Però di rado per questa ragione si compra.

Vedi la legge 27. det titolo dc petitione hereditatis

del digesto. .

— (3) La donna, che ha più di cinquant’anni è della

sterile": dopo it einquantesimo anno non genera, co—

me qui, e perciò se partorisca in questa eta, il parto

si appella maravigliosozpero si riconosce ed è legit-

timo. Vedi la legge l2. del titolo de legitimis herc-

dibus del codice: perciò dalla legge Giulia e Papia

erano interdette le nozze ai maschi di sessant’anni,

ed alle femmine di einquanta.Vedi Ulpiano nel frain-

mentolitot016.intine,ove ne ho parlato, il qual di-

'vieto di poi tu tolto da Giustiniano. Vedi la legge pe-

nultima del titolo de nuptiis del codice. La ragione

della ditl'erenza iu,che gli nomini a sessant‘anni so—

no atti alla generazione,non del pari le donne a cin—

quant’anni. Aristotile libro 5. degli animati.

- (4) Vedi la legge 39.del medesimo titolo del dig.

— (5) Non dichiara il tributo,chi ne dichiara uno mi-

nere,essendo maggiore. Vedi la legge 9. del medesi—

mo titolo del codice.

t-‘en.(a) Vedi la legge 12. del codice de legitimis hc-

redibus.

— (b) Vedi la legge 39. di questo titolo.
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ignorans non praedixerit, quod l'arte heredita-

rium (i) (a) praedium erat, non leuetur.

5. 2. Quamvis supra (2) (b) diximus (3), cum

in corpore (4) consentiamus, de qualitate(5)au-

tem dissentiamus, emptionem esse (6): tamen

venditor teneri debet, quanti (7)(e.) interest non

esse deceptum, etsi venditor quoque nesciet,

veluti si mensas, quasi citreas (8) eruat, quae

non sunt.

che se ignorandolo non te disse prima, perché

forse il fondo era ereditario, non e tenuto.

$. 2. Quantunque dianzi abbiamo detto, che

quando siamo d'accordo sulla sostanza, ma di-

scordiamo sulla qualità della cosa, la vendita

sta; benvero il venditore deve esser tenuto per

quanto vi ha del suo interesse che non fosse sta-

to ingannato, e se il venditore stesso not saprà,

come se compra per mouse di cedro quelle che

tali non sono.

 

Gor.(1) ldque merito: nam qui alterius iu locum suc-

cedit, justam habet causant ignoraudi, (. 42. j. de

reg. jur.

-— (2) ld est, l. 9. et t. lli-. s. de contrah. empt. non

autetn hoc refertur ad Pauli libros. anac.2. obs. 5.

tioth. Vide ad hunc 5. Goedd. de contra/i. sli/inlet.

e. 3. n. 37. et seq. Aus.

— (3) llaec verba suut’I'ribouiaui,non Pauli. Cujac.

2. abs. 5.

— (t) Error in corpore consensum venditionis im-

pcdit: iu qualitate, non impedit. Et tamen ut quali-

tatis error uon impediat venditionem, potest tamen

emptor agere adversus venditorem, et ab eo conse-

qui qnanti sua iutersil, nou esse deceptum: Et vero

decipitur emptor, qui mensas quasi eitreas emit,

quae non citrcae: si corpora spectes, mensa est, e-

tiam quae non citreazsi qualitalem,non videtur ven-

dita, nisi quae citrea esset.

-— (5) Non accidente, sed materia, vel genere. Vige-

lius.

-— (6) Einptionem non esse. Halo./r. August. 17. (.'.u-

jae. 2. obs. 5. Ilotom. ad til. de uet. empt. Conn.

7. comm. ti. .lloliuaeus de eo, quod interest, -n. 36.

ltobert. I. ani-mad. '

..- (7) L. 62. 5. l. s. de contra/i. empt.

- (8) Iltensac cit-rene magno in pretio veteribus fue-

runt, ut Plinius indicat lib. 'l'd. c. lii. cujus capitis

hic est titulus , de Atlantis arboribus et cedrinis

mensis, sed eum iu lib. 1. legatur eit-reis , non ce-

drinis: et Petronius dicat, Afris eruta ter-ris Cilrea

mens-d: et eum Tertullian. lib. de Pii-ilio, mensam a

III. 'l‘ullio emptam (cujus meminit Plinius eo capite)

orberu citri appellet , assentiendum Philaudro , qui

Flilt.(ll) L. li'.). iii/'r'. (le reg/. iur. ;

—- (h) L. 9. $. utt. t. Li. supr. de centrali. empt.

— (e) L. 62. . 'l. stlpr. (1. l.

Gor.(l) E ciò ragionevolmente; poichè chi succede in

luogo di un altro, ha un giusto motivo d’ ignorarlo.

Vedi la legge 42. del titolo de rcgutis juris del di-

gesto.

— (2) Cioè, vedi la legge 9. e M. del titolo de con-

trultcnda emptione del digesto-, questo poi non si

riferisce ai libri di Paolo. Vedi Cujacio libro 2. Os-

servazione 5. Gotofredo. Vedi su questo $. Gocdd.

de contruhenda stipulatione capo 3. numero 37 . e

seguenti ed Anselmo.

— (3) Queste parole sono di Triboniano,non di Pao-

lo. Vedi Cujacio libro 2. Osservazione 5.

— (4) L'errore su la sostanza impedisce il consenso

della vendita , su la qualità non l’impedisee. E però

comunque l'errore della qualità non impedisca la

vendita: pure il compratore poö-agire contro il ven-

ditore,e conseguire da lui l‘tnteresse che abbia avuto

a non essere ingannato: E realmentc è ingannato il

compratore, che compera mense quasi di cedro, le

quali non son di cedro: se riguardi la sostanza, è

mensa quella eziandio , che non e di cedro , se ri—

guardi Ia qualita,uou sembra venduta, se non quella

che fosse di cedro.

— (5) Non su I'aecideute, ma su la materia,o sul ge-

nere. Vedi Vigelio.

— (6) Emptioncm non esse. Aloamlro libre 4. Ago-

stino libro17. Cupreio libre 2. Osservazioue 5. Oto-

manno sul titolo de actionibus empti. Conn. libro 7.

comm. 6. :\Iolineo de ce, quod interest numero 36-

e Roberto libro I. animati.

— (7) Vedi la legge 62. 5. 1. del titolo de contra-

ltenda. emptione del digesto.

— (8) Le mense di cedro t‘urono tenute in gran pre-

gio dagli antichi , come attesta Plinio net libro 13.

capo 15. del qual capitolo questo n’e il titolo,degli

alberi di Atlante e delte mense di cedro; ma leg-

gendosi nel tib.1.citreis,uon ced-rinis,e Petronio di-

cendo mensa di cedro tolta. dalle terre di Africa, e

Tertulliano lib.-[.de Pollio appellandot'oudo di cedro

la mensa eompcrala da Iltareo Tullio (della quale l'a

an,(a) Vedi ia legge li?.del digesto de regulis juris.

— (b') Vedi Ia legge 9. $. ultimo, e la legge ”l'. del

digesto de contra/tenda emptione. — (r.) Vedi la legge li?. 5. l. nel detto titolo.
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$. 3. Quando dal venditore dipese di non con-

segnare la cosa, calcolar si deve tutta l’utile del

compratore, il quale in tal tempo avviene sulla

$. 3. Cum per venditorem steterit quo minus

rem tradat, omnis utilitas emptoris in aestima-

tionem venil,quac (1) modo circa (2) ipsam rem

 

Iib.S. Vitruvii 3. emendat in Plinio (il. 0.15. et lib.

16. c. tä. et 16.) citreis , citri, et citrum. Reposito-

ria e citro.13. Plin. u. Citri arbores sunt frugiferac:

Cedri sunt (ut. Suidas scribi!) Js'vdpa a\lizozza, zai ä-

zapïza dig sinendi-'ei AaCieu r),-J eiòw).o).a1piav. Cujac.

2. obs 15. llas emendationes, etsi ei non largitur

llobcrtus 1. animati. lr. (reprehensus eo nomine ab

Anton. lllercat. !. Not.1.) tamen et hoc addit de ci-

treis mcnsis , a Cicerone Ferr-ina de signis. Verri

obiectum , quod citream mensam a Q. Luctalio, o-

mnibus scientibus Liiybei abstulisset: Citreas men-

sas, a Marliali inter pretiosam suppellectilem nume-

rari tib. 9. 'in Mannuram, et iib. tO. de Erato.

Gor.(l) ld est, hic non attenduntur lucra, sed damna,

nt et t. ult. s. de peric. l. 16. in ,Iin. j. de damno,

!. t. $. 21. in fin. j. de aqua, pluo. I. 'il. in,/in. j.

de furi. facit l. t3. 5. 4. in fin. j. de z‘njnriis. lmo,

omnia detrimenta veniunl, l. 13. s.c0d. sed. ct quan-

tum mihi abest,cl quantum lur…rari,l- l:}. jrem ral.

hab. quantum consequi ipse potui, l 13.'in/ìn.1;r.

s. cod. vel meo nomine potuisti, l. 7. C.arbitr. lul.

(puta hereditatem, (. 23. inpr. s. ad l. Aquil. puta

quantum depretiatum fuit par occisi. 5. tO. Inst. de

!. Aquil. non unius anni , sed quinquennii fructus,

utin l. 24. $. &. j. locati), lucri denique habenda

est ratio , l. 2. in fin. s. quod certo loco , damnum

enim incurrere videtur, qui tucrum amittit, i. 2. 5.

" j.nc quid in loco publ. Ut paucis dieam,et vete-

res et novi juris auctores id, quod interest,et e.\; da-

mno et ex lucro statuerunt, l.imic. in fin. (.’. de sen—

tentiis, quae pro eo, quod interest. Quid juris sit?

]n pecunia nnmeratmidlocum haberc quidam aiunt,

u-rg. l. 1 IS. 'in mi. j. de rerb. oblig. Accursius certe

ait, casus illos omnes speciales esse, standum esse

hodie dictae legi unicae.

.'
.

i
'
!

-— 2 Utilitatem cirea rcm luteru'etcsnostri. inte-
Ì t

 

 

menzionePlinio in quel capo), dobbiamo arrendere

al giudizio di Filandro, il quale nel libro 8. capo 3.

di Vitruvio emenda in Plinio (nel detto eap015.e

nel libro tti. capo tti. e tti) cit-rais, citri, e cilrum.

Credenze di cedro. Plinio libro 13. capo tr. Gli alberi

di cedro sono fruttiferi. ] cedri sono (come scrive

Suida) alberi alli.ed infruttiferi, a cui Davide ras-

somiglia l'idolatria. V. Cujacio lib.2. Osservaz. 15.

Queste cmcnde,sebbene Roberto non te ritiene,lih.

1. animnd. 4. (ripreso a tal riguardo da Antonio

ltlercatorc lib. l. Not. I.) pure aggiunge anche que-

sto intorno alle mense di cedro, per Cicerone nella

Verrina delle statuet-'a obbiettato a \‘erre,che aves-

se rubato la mensa di cedro a Quinto t.ntazio sapen-

dolo tutti quei del l,iliheo.Che le mense di cedro sia-

no noverate da Marziali-. tra la snppellcltile preziosa.

Vedi il l'l).9. 'in Illanuirrmn, ed it lil).tO. de Erole.

Gor.(1) “Cioè, qui non si guardano i guadagni, ma le

perdite, come pure nella legge ultima del titolo de

periculo del (tig,, nella legge 16. in line del titolo

de damno del digesto, nella legge 1. $. 21. in line

del titolo de aqua pluvio del digz, nella legge 71.

in line. del titolo de furtis del digesto,fa a proposito

la legge 13. 54. in fine del titolo de injuriis del di-

gesto.Anzi sono calcolali tutti i danni. Vedi la leg-

ge t$. del medesimo titolo del digesto, ma pure

quanto perdci,c quanto potei lucrare. Vedi la legge

13. rem ratam haberc del digesto, quanto io stesso

potei conseguire. Vedi la legge 13.in tine in princi-

pio del titolo medesimo del digesto, () che tu potesti

in mio nome. Vedi la legge 7. del titolo arbilr. tut.

del codice (per esempio la ereditt‘t.Vedi la legge2il.

in principio del titolo ad lege-m Aquilium del dige-

sto, per esempio quanto scadde di prezzo il compa-

gno dell'ncciso. Vedi il $. 10. del titolo detege A-

quilio delle Istituzioni, i frutti non di un solo anno;

ma di un quinquennio , come nella legge 21. 5. I..

del titulo locati del digesto) linalmente dee tenersi

conto del lucro.Vedi la legge 2. in line del titolo

quod certo loco del digesto, poiche sembra urta-

re nel danno chi lascia andare un guadagno. Vedi

la legge 2. 5. 11. del titolo ne quid in loco publico

det digesto. A far breve, come gli antichi,cosi i mo-

derni autori di diritto misurarono i danni-interessi,e

pel danno , e pel guadagno. Vedi la legge unica in

tine del titolo de sententiis, quae pro eo, quod inle-

rest del codice. Che n’è per dritto? alcuni all'ermano

che ciò abbia luogo solamente nel denaro contante.

Argomento dalla legge 118. in line da uerborum o-

bligationibus del digesto. Aceursio certamente all'er-

ma, che quei casi siano tutti speciali , doversi stare

attualmente alla della legge unica..

- (2) lnostri inter-petri appellano interesse intrinse-
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consistit.: neque enim, si potuitex vino(1)(puta)

negotiari, et lucrum facere, id aestimandum

est (2) (a), non magis quam si trilicnm (3) eme-

rit, cl ob eam rem, quod non sit traditum, fa-

milia ejus farne lahoravcrit: nam pretium(/1-)-

trilici, non (5) servorum fame necatorum, con-

sequitur: nee major fit obligatio, quod tardius

agitur (6), quamvis crescat si vinum hodie plu-

ris sit: tllerito: quia (7) sive datum esset, habe-

cosa stessa. Perche se potette ( per esempio )

ncgoziar di vino, e I'are guadagno, quello deve

calcolarsi non altrimenti, che se comprò grano,

e perche non t'u consegnato, la sua l'amiglia

fu travagliata dalla t'amo: perchè conscgnir deve

il prezzo del grano, non quello de‘ servi uccisi

per fame. ne diviene maggiore l'obbligazione,

perchè più tardi si agisco, quantunque cresca

se oggi il vino vale dippiù. E con ragione: per-

 
 

rcsse intrinsecum appellant. tltotinaens tamen id

non admittit: cum aliud sit circa rem et intra rem :

Vult igitur interesse circa rem , esse aestimationem

quanti plurimi a tempore morae. Et iuduhie quae

hic circa rem vini dicitur utilitas, paulo post,dir.itur

crescens obiigatio, vinum, quod hodie pluris est.

Gor.(1) L. 12. C. cod.

— (2) lmo est, et habetur liodie lucti ratio. l. irn-ic.

in lin.. ('. de sentent. «luee pro eo , quod interest.

(lotti. Adde l. 2. $. lin. s. de eo quod certo loco.

Quae sit vera facti seu rei aestimatio, \id. Yaues, rer.

quotidiana-r. Iib. t. e. 6. 5. 2. n. 10. il. 12. Aus.

— (Il) Vide l. 10. ('. cad.

-— (lt) Pretium tritici hic non interpretor,pretium ab

emptore venditori muneralem, sed aestimationem

tritici, ad id tempus relatam . quo hodie pluris sit.

l'lmptor non consequitur a venditore id, quod potuil

negotiari ex vino: non ronscqnitur quoque pretium

servorum fame necatornm: pretium consequitur, ut

hic, quod hodie vinum pluris cstzviui forensem, at-

que adeo summa… aestimationem, quae a negotia-

tione vini hic ita separatur.

— (ii) Emplor tritici solum prelium a venditore, mo-

ram iu tradendo committente, accipit, non servorum

l'amo necatorum, ut hic. Alcnim dices, emplorem a

venditore consequi prelium aedium , quae corrue-

nun, si lorte hae vitio.—'ne traditae sint, l. t3. s. ead.

Peius est, inquit Accursius, tuale (ut in (liel. I.13.)

quant nullu modo, ut llic, tra-.lere.

_ (6) Vel solvatur a reo, l. 8. s. quod certo loco.

— (7 Quia si datum esset, hoc liabcrelemptor: quo—

niam vero non dedit, saltem hodie, etc. llalound.

l"|-:n.(a) Obsl. l. un. -in [in. (.'. de sentent. quae pro

eo quod interest, I. "’ infin. supr. (le eo quod  t'et'to loro.

co l’utilità su la eosa.lt-lolineo però eiu non ammette

essendo indili‘erente circnrcm ed intra rem. E di

avviso quindi, che l’interesse circa la cosa sia la sti-

ma del valore maggiore dal tempo della mora. Ed

iuduhiamcntc qui quella che dicesi utilita circa la

cosa del vino , poeo dopo e della obbligazione cre-

scente, il maggior valorc del vino attualmente.

Gor.(1) Vedi la legge 12. del medcsimo titolo del co-

dice.

— (2) Anzi e,ed attualmente si tien conto del lucro.

Vedi la legge unica in line del titolo de sententiis,

quae pro co quod interest del codice. Golofredo.

Aggiungi la legge 2. in tine 5. del titolo de eo quod

certo loca del digesto. Quale sia la vera stima del

fatto ovvero della cosa. redi Vanes rer. quotidia-

nnr. libro 1. capo 6. 5. 2. numeri 10. 1t. 12. ed

Anselmo.

— (3) Vedi la legge 10. del medesimo titolo del co-

dice.

— (.'-) Prezzo delfrumentoqninoniuterpetro,il prez-

zo sborsato dat compratore al venditore, ma Ia stima

del frumento riportata a quel tempo, per cui attual-

meute valga di più. Il compratore non consegne dal

venditore quel che pote ncgoziarc sul vino: non con-

seguc eziandio il prezzo dci servi uccisi per fame:

consegne, come qui, il prezzo maggiore che ha di

presente it vino: così in questo luogo va distinta Ia

stima dcl vino corrente in piazza, e perciò la massi-

ma da quella che si ha dal negoziato.

— (5) ll compratore del frumento riceve dal vendito-

re, ch’è in mora nel consegnarlo,il solo prezzo, non

il prezzo dei servi uccisi per fame,conte qui. Eppu—

rc dirai,che il compratore ecnsegua dal venditore il

prezzo delle case, che scrollarono, se per avventura

siano state consegnate viziose. Vedi la legge 13. del

medesimo titolo det digesto. E cosa peggiore, dice

Accursio, viziosamente (come nella detta legge 13.)

consegnarle,ehe non consegnarle allattu, conte qui.

-- (6) 0 si paghi dal debitore. Vedi la legge 8. del

titolo quod certo loco del digesto.

_ (7) Deve leggersi con Aloandro. (lu-iu si datum.

esset, hoc liebe-ret emptor: quoniamcero non. dedit,

salte-m hodie etc.

t-‘cn.(a) Osta la legge unica in line del codice (te sen-

tentiis, quae pro eo quod interest, pro/eranlur.
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ret emptor, sive non: quoniam saltem hodie cheOehet'osse stato dato,ouondalo,il compra-

danduni est, quod jam olim dari oportuit. itere l‘avrebbe. Giacche almeno adesso e da dar-

si eiò, che già prima dovetle darsi.-

$. &. Se ti venderù il fondo per averlo in all'it-

to pe-r somma determinata: a tal titolo ho l'a-

zione per vendita, come se tal cosa t'osse parte

del prezzo:-

$. 5. E se ti renderò il fondo a condizione,

clic ad altri non lo eendessi. che (L me, se ad

altri lo renderai, a tal titolo ho l‘azione per ven-

dita.

$. 6. Chi vendeva la casa', si riserbo t'abita-

sione [indi-e vivesse, o dieci per ogni (met-0. il

compratore nel primo anno preferì dargli dieci,

e nel secondo anno dargli l‘abitazione. 'l‘rebazio

dice, ch‘egli ha la facolta di cambiar volontà, ed

in ciascun anno dare una delle due cose: e l'in-

chè sia pronto a dare una delle due cose, non

vi e luogo a dimanda.

5. {…Si tibi fundum vendidero, iii (1) (a) enin.

conductum certa summa haberent: ex vendito.

eo nomine, mihi actio est, quasi in (2) partem

pretii ea res sit.

'- $. 5. Sed etsi ita fundum tibi vendidero, ut

'nulli (3) (b) alii cum, _q-uam milii penderes,

actio eo nomine ex. vendito est , si alii vendi-

deris. '

$. 6. Qui (l:-) domum vendebat, eæccpit sibi

habitatione-in, donec vice-ret, aut (3) in singu-

los annos decem, emptor primo anno maluit(ti)

decem praestare, secundo anno habitationem

[praestare.] Trebatius ait, mutandae (7) volun-

talis potestatem eum habere (8), singulisque aii-,

nis alterutrum praestare posse; et quamdiu pii-i,

ratus sit alterutrum praestare, petitionem non

(5550. i
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CONCILIAZIONE

della L. 2-1 $. 1 cotto. L. 9. Cod. de (tet. empt.

Se si vende un l'ondo ed il compratore igea-' chi si dovrà dal venditore, o dal compratore?

rara ch'era sottoposto ad un tributo, questo da E per la l'.. 21 $. t di questo titolo, dal comprato-

Go'r.(l) L. 6. $. 1. 5. de servis exponendis, [. 16. s.

tte pericula.

— (2) ld est, quia vilius ideo l‘uudum vendidisti, l.

73. l. 79. 5. de contraliend. empt.

— (3) Diete l. 75. s. de contra/i. empt.

— (i) Lex plerunque dicebatur a venditore, dixi l.

lli. s. de cont-r. empt.

-- (ii) Pactum hoc alternativum.

- ((i) Ejus enim, ut ct rei, electio est, l. 10. infin.

j. de jure dot.

— (7) [u obligationibus annuis alternative conceptis.

licitum est emptori singulis annis variare: de vci-rian-

dt laeuitate vide quae notavi ad t.20. j. de optione.

— (S) Vide l. 75. j. de regnlisjmis.

Fanta) L. 75. supr. de centrali. empt.  .- (D) D. l. 73.

 

Gor.(l) Vedi la legge 6. $. i,. det titolo. de ser-uis e.v-

portandis del digesto , e la legge 16. del titolo de

periculo del digesto.

— (2) Cioè,appuuto perchè a più vile prezzo vende-

sti il loudo.Vedi la legge 75.e laleggc 7.9. del titolo

de contralienda emptione del digesto.

—- (3) Vedi la della legge 75. nel titolo de contra-

hende. empti. del digesto.

— ili.) ll patto per lo più deltavasi dal venditore, ne

ho parlato nella legge 'l4.del titolo de contraho-lida,

emptione del digesto.

— (5) li questo un patto alternativo.

— (6) Poichè a lui, si appartiene la scelta anche

della cosa. Vedi la legge 10. in line del titolo de

jure dolium del digesto.

— (7; Nelle obbligazioni annuali alternativamente

formolate, è lecito al compratore variare in ciascun

anno. Intorno alla facoltà di variare, vedi quel ehe

osservai su la legge 20. del titulo dc optione del di-

gesto.

_ (8) Vedi la legge 75. del titolo cteregnlisjnris del

digesto.

an.(a) Vedi la legge 73. del digesto (te contra/tendo

emptione.

- (b) Vedi la della legge 73.
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re Si ignorans non praed-iæerit ( de tributo )"

non tenetur; ma per la l.. 9 Cod. dello stesso

titolo, dal venditore. Si minor a rend-itere site

sciente siae ignorante dicebatur capilatio prae-

dii uenditi, et major inventa sit, in tantum,'

convenitur, in quantum si scisset emptor ab

initio, minus daret pretii.

Soluzione. Nel caso contemplato dalla I.. 9

Cod. de act. empt. si era dichiarata una quan-

Ite mendacio venditoris.

22. James lib. 7 Digestorum.

Si in qualitate (I) l'undi venditor menlilus sii,

non (2) in modo ejus,lameu lenetur eniptoritîì):

pone enim dixisse eum, quinquaginta jugera-

esse rineae, et quinquaginta prat-i: et in vinea

minus, et in prato plus inveniri: esse tamen'

omnia centum jugera.

[)e manumissione servi venditi cum peculio.

23. Inen tib. 13 Digestorum.

Si (4) quis servum , quem cum-(3) peculio

vendiderat, manumiserit, non solum peculii no-

mine, quod servus habuit tempore quo manu-

mittebatur, sed et eorum quae postea adquirit,

 

lita minore, mentre se nc dovea una maggiore,

operò il venditore era tenuto in forza della sua

stessa dichiarazione a rivalere il compratore del

dippiù che gravitava sul fondo: egli in certo

modo avea sorpresa la buona fede del eompre-

lore: non così però nel caso della presente leg-

ge da che il venditore intorno al tributo non

prolTeri parola.

Del mendacio del venditore.

22. Gieuiso net libre 7 ((ei Digesti.

Se il venditore menti sulla qualità del l'ondo,

e non gia sulla quantità di esso , pure è tenuto

verso del compratore. Perchè diamo il caso, che

egli abbia detto essere cinquanta iugeri di ri-

gna, e cinquanta. di pratoze che si rinvengono

minori quelli di vigna, e maggiori quelli di pra-

lo: tutti insieme perö gli iugeri sono cento.

nella manomessioue del servo venduto col peculio.

23. Lo stesso nel libro 13 dei Digesti.

Se laluno manomise quel servo. ehe aveva

venduto eol peculio, è tenuto non solo a titolo

di quel peculio, ehe il servo ebbe nel tempo, nel

quale veniva manomesso, ma ancora di quelle

 

Gor.(1) Qualitas alia est prati, alia vineae: modus, est

ipsa l'undi quantitas.

-— (2, Modi et qualitatis dill'erentia. Modus agri, e-

jusdem quantitas: Qualitas, vinea, pratum. ]Iis eo-

gnitis dieimuszsi non in modo sed qualitate venditor

mentitus sit, tenetur. Nam forte quum centum essent

jugera, viueam 50. jugerum dixit,quum non sit. Sy-

nops. eod. cap. 20.

-- (3) Au ut quoquo modo centum praestare jugera

sulliciat? pro bonitate loci liel aestimatio, vide (. 42.

injin. j. cod.

—- (8) Si servum, quem cum peculio vendidi,manu-

misero, teneor et eorum nomine,quae postea manu-

missus adquisivit: si quidem adquisiturus ea fuisset

emptor,si manumissus non essetzsimul etiam careo,

si quid ex hereditate liberti ad me provenerit , cm-

ptori restitutum iri. Synops. cod. cap. 21.

- (îî) Servus cum peculio suo vendi potest.   

Gor.(1) Altra èla qualita del pralo,altra quella della

vigna: la misura è la stessa estensione del fondo.

_ (2) La dilTereoza della misura e della qnalitd.

Illisura del campo. estensione dello stesso: La qua-

lità, vigna, prato. Conosciuto tali cose diciamo, se

il venditore non abbia mentito nella misura, ma

nella qualità, è tenuto. Poichè l'orse essendo cento

gli jugerialisse la vigna essere di cinquaata,non es-

sendo vero. Vedi il Compendio nel medesimo ca-

po 20.

— (3) Forse chc basti consegnare in qualunque mo-

do cento jugeri? la stima verrà fatta secondo la bontà

del luogo. Vedi la legge 42. in tine del medesimo

titolo del digesto.

— (4) Se avrò manomesso il servo , ehe vcndei col

peculio son tenuto anche atitolo di quelle cose, che

dopo manomesso acquisiò,se al certo le avrebbe ac-

quistate il compratore,se non fosse manomesso, del

pari prometto , che se scaderà a me qualche cosa

dall'eredlta del liberto,anderebbe restituita al com-

pratore. Vedi il Compendio nel medesimo capo 2l.

- (5) Il servo col peculio può vendersi.
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tenetur, et praeterea. cavere (1)(a) debet, quid-:

quid (2) (b) ccc hereditate liberti (id eum per-

uenerit, restitutum iri. lllavcellns notat: Illa ;

praestare venditor ex empto debet, quae habe-

rct emptor si (c) homo inauumissus non esset: ,

'non eontinebuntur igitur, quae (3),si manualis—7

sus non fuit, adquisiturus non esset.

Dc servo l‘ruetuario carente.]. Si servus furtivus, bona

fide emptus, hominem emerit cx peculie, quod ad

dominum pertinebat. 2. De servo vendente.

24. Jeunes lib. lii Digestorum.

 Si servus, in que ususi‘ructus tuus erat, fun-

dum emerit, et antequam pecunia uumerarelur,

capite minutus fueris: quamvis prelium solveris, 5

actionem cv cmpto non habebis, propter talem

capitis deminutionem, sed indebiti actionem (4)

adversus venditorem habebis: ante capitis au-

tem minutionem nihil interest, tu solvas, an

servus ex eo peculio, quod ad te' pertinet: nam

utroque casu actionem ex empto habebis.

$. 1. Scrvumtuum (5) (d) imprudens a iure

u».

Gor.(l) lla cavet niaritus uxori dotis uomine, l. 24. $.

4. j. soluto.

- (2) Atqui paetum dc iutura successione non va-

let, i. 4. ('. de inutilib. stiputal. t. uit. (î. de pa-

ctis. Goth. Solve. Quod secus in pactis conservan—

dae hereditatis initis, v. I'aul. Bui. iu [. (il. fl'. de

verb. oblig. ct Iiutrigar, hic. Ans.

_ (3) v. l. ’Il. s. de minorili. l. is. j. soluto.

— (4) Condiclionem , i 41. in fin. s. de centrali.

empt.

— (5) L. 31. $. 1. 5. de rebus creditis.

1-‘i-1a.(a) Addo l. 24. $. 4. infr. soluto mati-im.

— (b) Vide tamen l. 4. G. de inutil. stipul. t. uit.

('. de paci.

— (e) L. 21. in pr. de minor.

'— (d) L. 51. $. l. supr. de reb. cred.

INCESTO—LIB. XIX. TIT. I.

cose, che dappoi acquista, e dippiù devo dar

cauzione, ehe sarà, restituite quanto mn.-i sulla.

eredita (lel liberto a lui perucrrd. Marcello

nota: il venditore per compra deve esser tenuto

per quelle cose che il compratore avrcbbc, se

il serve non fosse stato manomesso: dunque non

vi saranno comprese quelle cose che non sarcb-

be stato per acquistare,sc non fosse stato inane-

messo.

Del servo l'ruttnario compratore. ]. Se il servo l‘urtivo,

comprato in buona fede, comprò un sevvn'col pecu-

lio, che apparteneva al padrone. 2. Del servo vendi-

tore.

24. Grauno nei libre 15 dci Digesti.

Sc il servo sul quale era tuo l‘usufrullo, com—

prò un fondo, e pria che ne fosse sborsato il

prezzo, sot'tristi mutazione di stato: quantun-

quene pagasti il prezzo, non avvai azione per

compra, per tale mutazione di stato, ma avrai

l’azione d'indebito contro del venditore: prima

poi della mutazione di stato, non importa, se

paghi tu, ovvero il servo con quel peculie, che

a te appartiene. Perche nell‘uno c nell'altro

caso avrai l' azione per compra.

$.1.Imprudentcmcntc ed in buona fede eom-

Gor.(1) Così il marito l‘a canta la moglie per ragione

della dote. Vedi la legge 24. $ 4. del titolo soluto

matrimonio del digesto.

— (2) Eppure non è valido il patto ìutorno alla futura

suecessione.Vedi Ia legge 4.del titolo de inutilibus

stipulationibus del codice, la legge ultima del titolo

de pactis del codice, e Gotofredo. ltispondi all’oli—

biezione. Che avviene altrimenti nei patti formati per

conservare l‘eredità. Vedi Paolollul. nella legge (il.

del titolo de uerborum. obligationibus del digesto, e

Butrigar. in questo luogo ed Anselmo.

-— (3) Vedi la legge n. del titolo de minoribus del

digesto, e la legge 43. del titolo soluto matrimonio

del digesto.

_- (4) Condiclionem invece. Vedi la legge 41. in ti-

ne del titolo de contruhendu eruptione del digesto.

- (5) Vedi la legge :il. $. I. del titolo de rebus cre-

ditis del digesto.

I—‘ea.(a) Aggiungi la legge 24. $. 4. del digesto soluto

matrimonio.

— (b) Vedi pure la legge. 4.del codice de inutilibus

stipulationibus, e la tegge ultima del codice de

pactis.

— (c) Vedi la legge 21. in principio de minoribus.

— (d) Vedi la legge 31. $. 1. del digesto de rebus creditis.
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bona tide emi: is cx peculio, quod ad le perti-

nebat, hominem paravil, qui inilii traditus esl :

Posse te eum hominem mihi condicere, Sabinus

dixit; sed si quid mihi abesset ex negotio. quod

is gessisset, invicem me tecum acturum do po-

eulio: Cassius veram opinionem Sabini retulit,

in qua ego quoque sum.

$.2. Servo vendente hominem, llrlcjussor ven-

ditionis omnia (1) (a) praestare debet, in quae

obligarctur, si (2) (b) pro libero fidejussisset:

nam et in dominum actio sic datur, ut emptor

eadem consequatur, quae, libero veudente, cer;-

sequi debuisset: sed ultra peeulii taxationem

dominus non condemnatur.
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prai dal ladro un servo tuo: ques-Ii con peculio,

che apparteneva a le,comprò un servo,ehe a me

fu conscgnato. Sabino disse, che tu potevi da

me domandare quel servo: ma se a me veniva

meno qualche cosa per l'atTarc,che quegli aveva

operato, _a vicenda poteva io agire contro di te

coll'azione sul peeulio.Cassio rii‘eri come vera la

opinione di Sabino,alla quale io mi sottoscrivo.

$. 2. Un servo, vendendo un altro servo, iI

fideiussore di tale vendita è tenuto per tutto ciò,

a che sarebbe obbligato,sc si fosse l‘atto fideius-

sore per una persona libera. Perchè anche cen-

tro del padrone si dà così l‘azione, che il com-

pratore ottenga quelle stesse cose, che avrebbe

dovuto ottenere, vendendo una persona libe—

ra. ilia il padrone non viene condannato oltre l' ammontare del peeulio.

CONCILIAZIONE

della L. 21’. colla L. 25" dig. de usu./'r'.

Se un servo sul quale altri vanta la preprieta.

altri l‘usufrutto, comprò una cosa, e prima di

aver pagato il prezzo, l'usul‘rutto si perda: si fa

quistione,pagato dappoi il prezzo,n chi si aequi-

sti la cosa, al proprietario, o al l'ruttuario, od a

chi competa l‘azione eae empto ? Si acquista da

colui da cui sia derivato il prezzo pagato, e però

si acquista dall' usufruttuario, quando pure il

prezzo siesi pagato dopo estinlo l'usul'vutlozcosi

la L. 25 $. 1 dig. de usufr. Cujus sit quaeritur?

Et Julianus lib. 35 digestorum scripsit in pen-

denti esse dominium ejus, et numerationem

pretii declaraturam cujus sit; nam si ccc re

fructuarii, .retro fructuarii fuisse: La L. 24

De vindemia pendente.

25. IDEM lib. ‘Si. Digestorum.

ui pendentem (3) vindemiam emit, si uvam

perö di questo titolo non accorda alcuna azione,

actionem ew cmpto non habebis.

Soluzione. Quando dura l'usutrotto, e indiffe-

rente se paghi il prezzo l‘usufruttuario o il servo

col denaro di costui, ma quando l'usui'vutto &

estinto, deve pagare il servo col denaro dell’usu-

I‘rulluario; nel qual caso lo acquisto giova a co-

stui, ma non può pagare l'usoIruttuario,poiche.

estinlo l'usul'rutto, egli non ha alcun diritto sul

servo compratore; la l.. 24 di questo titolo ri-

guarda il caso che estinto l'usul'rutlo, paga l‘u-

sufruttuario, e la L. 25 dig. de usi/fr. riguarda

l'altro caso che paga il servo stesso col denaro

dell'usutrutluario, tuttoehe sia estinlo l'usulrutto.

Della vendemmia pendente.

25. Lo stesso nel libro 54 dei Digesti.

Chi compra una vendemmia pendente, se dal

 

Gor.(1) Adde l. 84. j. de solui.

_ (2) $. 1. Instit de fideiuss.

— (3) Pendentcs fructus qui emit, potest eos propria

auctoritate colligere, suis tamen impensis.

FEILJI) Adde l. 84. infr. de solution.

—- (b) $. 1. Inst. de fideiuss.

DIGESTO. III.

Gor.(3) Aggiungi la legge 84. del titolo de solutioni-

bus del digesto.

— (2) Vedi il $. l. del titolo da fideiussoribus delle

Istituzioni.

— (3) Chi compera [rutti pendenti, può raccoglierli

per propria autorità, a sue spese però.

Fea.(a) Aggiungi la legge 84. del digesto de solutio-

nibus.

— (b) Vedi il $. I. delle Istituzioni de fideiusso- ribus.

8
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legere prohibeatur a venditore, adversus eum

petentem pretium, exceptione (1)(a) uli poterit,

Si ea pecunia, qua de agitur, non pro ea re

petitur, quae uenit, neque tradita est. Caete-

rum post traditionem sive lectam uvam calcare,

sive muSlum evehere prohibeatur (2), ad exbi-

bendum, vel (3) injuriarum (4) (b) agere pole-

rit: quemadmodum si aliam quamlibet rem suam

tollere prohibeatur.

De mendacio venditoris.

26. Ananas-Vanes lib. 2 Digestorum.

Si quis, cum fundum venderet, dolia (5) (c)

centum, quae in fundo esse adfirmabat, ac-

cessura (6) (d) dixisset, quamvis ibi nullum de

lium fuisset, tamen dolia emptori debebit.

De qualitate rei necessariae.

27. Parius lib. 3 Epitomarum Alfeni.

Quidquid venditor (7) (e) accessurum (8) (t”)

 

Go'r. 1) Doti, t. 5. infin. ('. de eviction-ibus, l. 5. $.

4. j. de doti except.

_ (2) Injuriarum agi ob vim turbativam hinc colli-

git Castrensis: sed et vim illam,si mala lide tlat,ma-

leticium esse notatJta injuriarum aget,qui jure suo

uti prohibetur. '

— (3) Cur non ex empto? Castrensis potat vendito-

rem posl rem traditam ex empto,'non conveniri, sed

aliis actionibus.

— (4) Qui alium re sua uti impedil,injuriarum tene-

tur, vide Bald. in Rubr. 0. de usufructu, v. i. 13.

$. 17. j. de injuriis.

_— (5) V. i. 27. j. end—.

—- «G) V. l. 27. j. eod.

- (7) L. 34. s de contrahend. empt.

-— (8) L. 6. g. 6. l. u. 5. 17.t.26.s. eod.

Fea.(a) L. 5. $ 4. infr. de delimiti-t', et in'èt. eæcept.

'-'—' (b) Arg. l. 14. g. uit. infr. de injur.

— (c) V. i. 27. infr. h.. t.

— (d) V. d. i. 27.

-— (e) L. 34. in pr. supr. de centrali. empt.

_ (f) L. 6. g. 6. t. n. 5. 17. l. 26. supr. h. :.  

DIGESTO—LIB. XIX. TIT. Î.

venditore gli si proibisce raccogliere l'uva, po-

tra usare della eccezione contro di lui, che gli

domanda il prezzo , se quella somma della

quale trattasi, non si domanda per la cosa,

clte si vende, e non è stata consegnata. Per al-

tro dopo la consegna, o che gli si vieta pestare

l'uva raccolta, o di asportare il mosto, potra

agire per la esibizione, o per lo danno ingiusta-

mente recatogli: siccome se gli si vieta di pren-

dere altra cosa sua qualunque.

Del mendacio del venditore.

26. All-“END Vano nel libre 2 dei Digesti.

Se taluno, mentre vendeva il fondo, avesse

detto che ei si aggiungevano botti cento, che

asserit-a "essere net fondo, quantunque ivi nes-

suna botte vi fosse stata, pure dovrà le botti al

compratore.

Della qualità della cosa accesseria.

27. l'aoLo nei libro 3 dell'Epitome dei Digesti

et Alfeno.

Qualunque cosa il venditore disse ehe sareb-

 

Go'r.(1) IIi dulo. Vedl la legge 5; in line del titolo de

eoictionibus del codice, e la legge b'. $. 4. del titolo

de doti exceptione del digesto.

-—_ (2) Di qui argomenta Castrense agirsi con l'azione

'd'ingiurie per la turbativa violenta: ma osserva anco-

ra, che quella violenza costituisca maletizio, se veu-

ga latte con mala fede. Cosl agirà con l'azione d‘in—

giurie. chi e impedito valersi del proprio diritto.

— (3) Perche non con l'azione di compera? Castren-

se opina che il venditore dopo consegnata Ia cosa,

non sia convenuto con [’ azione di compera, ma con

altre azioni.

-— (i) Gh‘impedis‘ce che altri si serva della propria

cosa, è tenuto con l'azione d'ingiurie. Vedi Baldo

nella Rubrica de usufructu del codice,e la legge ’til.

$. 17. del titolo de injuriis del digesto.

— (5) Vedi la legge 27 del medesima titolo del dig.

- te) Vedi la legge 27.del medesimo titolo del dig.

° — (7) Vedl la legge al. del titolo de controhenda.

emptione del digesto.

— (8) Vedi la legge 6. $. 6. la legge Il. $. 17. e Ia

legge 26. del medesimo titolo del digesto.

Fen. a) Vedi la legge 5. $. 4. del digesto de doli ma-

ti,et met-us eæceplione.

— (b) Argomento della legge I4.' $. ultimo del di-

gesto de injuriis.

— (c) Vedi la legge 27. di questo titolo.

— (d) Vedi la della legge 27.

— (e) Vedi la legge 34. in prlncipio 'del digesto de

contraire-uda. eruptione.

— {|“) Vedi la legge" 6. $. 6. la legge ||. $. 17, e la

legge 26. di questo titolo.
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dixerit, id integrum ac sanum tradi oportet, ve- be stata per esservi di aceessorio,essa deve dar-

luli si fundo dolia (l)(a) aceessnra dixisset,non si intera ed in buono stato, come se avesse

quassa (b), sed integra dare debet. premesso che sarebbero state per essere aggiun-

te al fondo botti, le deve dare non in cattivo

stato, ma buone.

VARIANTI DELLA LEGGE

Non quassa : nel testo Fiorentino non cassata.

De pacto, ut emptorlaciat, et stipulatione poenali

adjecta.

28. Jumxcs lib. 3 ad Urseium Fere-cem.

Pracdia mihi vendidisti (2), ct convenit, ut

Del patto onde il compratore faccia, e della penale

aggiunta.

28. Gicunvo nel libro 3 ad Urseo Feroce.

llli vendesti de' tondi, e si convenne, che io

 

Get-.il) Dolia fundo accedere plerunque venditores

lundi nominatim dìeebunl, ut liic , ett. 26. 5. cod.

t. 54. in fin. j.end.. l 60. l.76_. 5. de centrali. empt.

l. 33. j. de aedilitio. '

— (2) Notandus est hujus propositionis progressus,

('ontractus venditionis habetur: pactum adjicitur,

ut aliquid liat, stipulatio poenae, si id factum non

erit, subsequitur. Pactum non impletur ab emptore.

Quid juris? venditor agere potest ex pacto (vestito

scil. cohaerentia contractus) ut emptor faciat Demus

venditorem id non fecisse: venditori duae restant a-

ctiones: una, ex vendite:.altera, ex stipulatu. Quid?

num utraq.; simul uti poterit ? Julianus respondet,

venditorem priore prius uti possezaltera electa, poe-

naque percepta poenam sine dolo petere non posse.

At minus in poena consecutus est, quam ejus inler—

fuil? Julianus hic ail ex. priore (puta ex vendilo) agi

posse , si pluris ejusinteri'uil, adde !. 47. i-n fin. j.

ead. Si ita est, hoc consequi videtur, per stipulatio-,

nem poenae procedentem contractum non novari.

Nam si hic facta novatio,seu nova debendi causa es:

set, ex ea tantum nova obligatione , non ex ea par-

tim, partim ex anterioribus ageretur, et poenae sti-

pulatio snlIieere videretur,vide apud Ilotom. quaest,

illustri. lO. Interimsic habendum est , principalem

obligationem poenali stipulatione non novari: nisi id

actum sit, [.$. $. j. de novationib $.3 versie. sed

cum hoc. Inst. quibus mod. toll. oblig. l. ult, C. de,

novat.

Fi;n.(a) D. l. 26.7. st. in fin.. infr. ead.. l,- 60. l.

76. supr. de centrali. empt. l. 33. infr. de aedit.

aedict.

-— (b) 1). l. Iii. in [in. et l. 33.-

 

Gor.(1) Per lo più i venditori del fondo espressamente

consentivano che le botti fossero accessorie del l'on—

do, come qui, e nella legge 26. del medesimo titolo

del digesto, nella legge skin fine del medesimo ti-

tolo del digesto, nella legge 60. nella legge 76. del

titolo de contrahenda emptione del digesto, e nella

legge 33. del titolo de aedilitio aedicto del digesto.

: (2) Dee avvertirsi il progresso di questa proposi-

zione. Si ha il contra-tta di vendita: si aggiunge il

patto, che si faccia alcun che,segue la stipulazione

della penale, se ciò non verrà fatto. Il patto non è

adempito dal compratore.Clie per dritto?il venditore

può agire in forza del patto (vestito cioè dall'unione

del contratto), allinehè il compratore faccia. Diamo

per ipotesi che il venditore non abbia ciò l‘atto. Gli

rimangono due azionizl’una di vendita: l'altra di sti-

pulato. Che? potra forse avvalersi simultaneamente

di entrambe76iuliano risponde che il venditore pos-

sa innanzi a tutto avvalersi della prima: seelta la se-

conda , e ricevuta la penale non possa dimandarla

senza dolo. ltla nella penale consegui meno di quel

c_hc lo interessò? Giuliano qui atTerma che possa a-

girsi con la prima (cioè con l'azione di vendita), se

vi trovo maggiore interesse. Aggiungi la legge 47. in

fine del medesimo titolo del digesto.Se cosl è, sem-

bra eonseguirne ciò, che per la precedente stipula-

zione della penale non si porti novazione al contrat-

to. Poichè. se qui si fosse l‘alta novazione,ovrero l‘os-

se nuora la causa del deberi,si agirebbe per questa

novella obbligazione solamente, non in parte per

questa , in parte per le precedenti, e sembrerebbe

bastare Ia stipulazione della penale. Vedi presso 0-

Fen.(a) Vedi la della legge 26,la legge SLiufine dello

stesso titolo , le leggi 60. e 76. del digesto de con-

trahenda. emptione , e la legge 33. del digesto de

aedilitio aedicto.

— tb) Vedi la detta legge 54. in line, e la legge 33.
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aliquid facerem: quod si non fecissem, poe-

nam promisi. Respondit, venditor, antequam

poenam ex stipulatu petat, ex vendito agere po'—

test: si consecutnslueril, quantutn poenae no-

mine stipulatus esset,agentem ex stipulatu(1)(a)

doli mali exceptio summovebit: si ex stipulatu

poenam consecutus lueris, ipso jure ex vendito

agere non poteris: nisi in id, quod pluris ejus

interfuerit, id fieri.

De emptione rei sub conditione legalae.

2‘J. loan t-ib. 4 ex llli-nicio.

(lui res sab conditione legata erat, is eam (2)

imprudens abherede emit: actione ex empto

poterit consequi emptor prelium, quia non (3)

e.\ (4) causa legati rem habet.

Si servus venditus venditori furtum I‘ecit. 1. De eo,

qui sciens rem alienam vendit.

30. Artucttws lib. S (5) Quaestionum.

Servus (6), quem de me cum peculio emisti,

 

Gor.(l) V. i. 4. $. 7. ]. dc except. doli mali.

— (2) Si ab herede imprudens emero rem mihl sub

conditione legatam actione e.v empto prelium conse-

quor. Synops.Busit cod. cup. 26. I. 16. 5. de con.—

trult. empt.

—- (3) Quia nunc e.v causa legali remhabet. lla emen-

dat Antonius Faber, 5. fortitectttr. 14. Nunc (iti-

quam) id est, tempore existentis conditionis.

-— (4) Non ex lucrativa causa.

-— (5) Vide Cujac. 8. (id Africa-num

— (6) Si servum cum peculio tibi veudam.isqne l'ur-

tum aule traditionem mihi leecril , ipso jure pecu-

lium minuitur. Quod si forte jam peculium tibi tra-

F'En.(n) V. l. li. $. 7. infr. de doli mali, et mel. ea;-

cept.

l)](ilìS'l‘O—l IB. XIX. TIT. I.

facessi qualche cosa: to che se non avessi. fatto,

pro-misi unu penale. Bispose, il venditore pria

di domandare la penale in virtù della‘ stipula,

può agire per la vendita: se conseguì quanto

aveva stipulato a titolo di penale, agendo in l‘or-

za dello stipulato, la eccezione di dolo male lo

reSpingerà. Se avrai conseguita la penale in lor-

za dcllo stipulato,di diritto non potrai agire per

vendita : se pure non avrai a poter conseguire

di più, perchè sia stato di sua interesse che 'ciò

si facesse.

Della compra della cosa legata sotto condizione.

29. Lo stesso net libro 4 da lllinicio.

Quegli al quale la cosa era stata legata sulla

condizione, nol conoscendo la compro dall'ere-

de: il compratore'polra ripeternc il prezzo col-

l’azione di compra. perchè non posSiede la cosa

per causa del legato. ,

Se il servo venduto commise l'urto al venditore. !. lli

colui, che scientemente vende una cosa altrui.

30. .:tt-‘tneaxo nel libro 8 delle Quistioni.

Il servo che da me comprasti col peculio,

 

tomanno quistioni illustrate libro lO.Frattanto dovrà

ritenersi così, che l’obbligazione principale non sia

novata dalla slipulazione penale, meno quando non

si sia ciò trattato. Vedi la. legge B'. $. del titolo de

novat-ionibus del digesto, ll $. 3. versetto sed cum

hoc del titolo quibus modis tollitur obiit/alio delle

lstiluzioni, c la legge ultima del titola de novationi-

bus del codice.

Gor.(1) Vedi la legge 4. $. 7. del titolo de exceptione

doli mali del digesto.

— (2) Se incauto avrò comperato dall'erede la cosa

a me legata sotto condizione,nc conseguo il prezzo

con l‘azione di compra. Vedi il Compendio dei Ba-

silici nel medesimo capo 26,9, la legge 16.de| titolo

de contra/tenda emptione del digesto.

— (3) Perche ora ha la cosa per causa di |egato.Co-

sì emenda Antonio Fabro libro 5. delle congetture

di Fabro “. Oi'a (dico ) cioè, nel tempo dell' csi-

stenza della condizione.

-— (4) Non per causa lucrativa.

— (5) Vedi Cuiacio libro 8. ad Africano.

— (6) Se ti renderò il servo col peculio, e questo

pria della tradizione mi avrà rubato, di dritto il pc-

culio è diminuito. Che se per avventura avrò a te an.(a) Vedi la legge. 4. $.7. del digesto de doli ma-

li, et metus ewceptionc.
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prius quam tibi traderetur, furtum mihi fecit.

Quamvis ea res, quam subripuit (1)(a). interie-

rit, nihilo (2) minos retentionem eo nomine, cx

peculio me habiturum ait, id est, ipso (3) jure

ob id factum minutum (4) esse peculium, eo

scilicet, quod debitor meus ex causa (5) (b) con-

dietionis sit tactus: Nam licet, si jam traditus

furtum mihi fecisset, aut omnino condictionem

eo nomine de peculio non habercm, aut eatenus

haberem, quatenus ex re furtiva auctam pecu-

lìum fuissct, tamen in proposito ct retentioncm(6)

me habiturum, et si omne periculum penes te

sit, vel, quasi plus debito solverim, posse mc

condicere. Secundum quae dicendum, si num-

mos. quos servus iste mihi subripuerat, tu, igno-

rans turtivos esse, quasi peculiares ademeris,

ct consutupscris, condictio eo nomine mihi ad-

 

diderim, id ipsum recipio, ut hic, sin post traditio-

ncm servi furtum acciderit, actionem eo nomine te-

cum non habeo, nisi eatenus, quatenus ex rc furtiva

peculium attctum esl, vers. Nam licet, j. eod. Quod

si lu ignorans nummos istos furtivos esse,servo quasi

plceuliares ademeris , et consumpseris , de iis mihi

teneris, uers. secundum, j. cod. Synops. eoi. c. 27.

in pr.

Gor.(1) V. i. alt. 5. de condici. furi.

.— (2) Ohligatio naturalis oritur ex maleficio inter daa

minum et servum: eaque diminuit peculium ipso

ju.e.

— (3) i'll… omino. Synops. ead. cap. 27. Peculium

ipso jure minuit id, quod domino vel patri dehetnr.

— (4) Illinui, esl detrahi, retineri, deduci, rccidî. I

gitur ipsojure minui legata, hic nihil aliud est,

quam ex lege Falcidia quartae retentionem esse, qua

liores ntitur suo jure, quasi heres et dominus: et i-

(leo retineri dicitur Falcidia jure hereditario, l. l4.

j. ad l. Falcid. jure testamenti, l. 42. j. de uulgar.

— (5) Adde l. 9. $. 6. 5. de pecul.

— (6) Vide quae notavi ad l. 5l. 5. de cond. indeb.

Fen.(a) V. (. till. supr. dc condici. [’urtiv.

—- (b) Adde l. 9. $. 6. supr. dc pecul.

til

pria che ti fosse consegnato, mi commise un

l‘urto. Quantuuque quella cosa, che sottrasse,

sia perila, nondimcno dice, che in avrò a tal ti-

tolo la ritenzione sul peculio,eioè, che di diritto

per tal fatto il peculio solTri detrazione, perchè

divenne mio debitore per causa del diritto a

ripeterla coll‘ azione della eondictio. Perchè

quantunque,se il furto mi avesse commesse gia

ronsegnato, od all‘atto non avessi io a tal titolo

diritto a domandare sul peculio, o l'avrei per

quanto il peculio fosse crcsciuto con la cosa fur-

tiva, pure nel proposto caso, avrò la rctenzione

ancora, e se tutto il rischio sia presso di te, o,

che posso aver diritto alla ripetizione , come se

avessi pagato più del dovuto. Secondo ciò è da

dirsi,che se le monctc, che questo servo mi ave-

va sottratte, lu ignorando di essere furtive, le

 

consegnato di già il pecalio,ripiglio lo stesso, come

qui,se poi dopo la tradizione del servo si veriliclle-

ra il farto, a tal titolo non ho azione contra di te, se

non lino a quel tanto che fu aumentato il peculio

con la cosa rubata. Vedi il verso nam licet det me-

desimo titolo del dig. Che se tu ignorando che quc-

sli denari sieno rubati, gli avrai tutti al servo come

pertinenza del peculio, e gli avrai consamati,mi sci

tenuto per gli stessi. Vedi il verso secundum del

medesimo titolo del digesto, ed il Compendio nel

medesimo capo 27. in principio.

Gor.(1) Vedi la legge ultima del titolo de condictione

furtiva del digesto.

-— (2) Pel matefizio generasi un’obbligazione natu-

rate tra padrone e servo: e la stessa di diritto dimi-

nuisce it peculio.

-— (3) Di diritto. Vedi il Compendio nel medesima

capo 27. Ciò ch‘ è dovuto al padrone, e al padre di

dritto diminuisce il peculio.

-— (4) Illinui importa dilTalcarsi, ritenersi, sottrarsi,

ridursi. Diminuirsi adunque i legat-i per opera del-

lo stesso diritto niente altro qui s'intende, che la

ritenzione della quarta per legge Falcidia, della qua-

te si vale l' erede per proprio diritto, come erede e

. padrone: e perciò la quarta Falcidia è detto ritener-

si per diritto ereditario. Vedi la legge 14. del titolo

ad legem Falcidia-m del digesto, per diritto del te-

slamento.Vedi la legge 42. del titolo de uulgari det

digesto.

—- (5) Aggiungi la legge 9. $. 6. del titolo de pecu-

lio (lel digesto.

— (6, Vedi quel che osservai su la legge 31. del ti-

tolo de condictione indebiti del digesto.

t-‘eu.(a) Vedi la legge ultima del digesto de condictio-

ne furtiua.

— (b) Aggiungi la legge 9. $. 6. del digesto de pe-

culto. 
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versus tc competat, quasi (1) res mea ad te si ' tagliesti come dal peculio, e le spendesti, mi

nc (2) causa pervenerit. compete a tal titolo il diritto a ripeterle contro

di te, come per essere a te pervenuta una cosa

mia senza causa.

$.1. Si (3) sciens alienam rem ignoranti mihi $. 1. Se scientemente vendesti a me che nel

vendideris: etiam (4), prius quam evincatur, sapeva. l'altrui cosa: anche pria, che sia evitta,

utiliter me ex empto acturum putavit in id,‘opiuò, che io utilmente potrò agire per vendita,

quanti mea intersit meam esse l'ar.tam:*quamvisl in quanto vi sia del mio interesse, che la cosa

enim alioquin verum sit, venditorem (5) (a) ha- l fosse divenuta mia. Perchè, quantunque sia ve-

etenus leueri,ut rem emptoribabere Iiceat, non ro d’altronde, che il compratore sia tenuto sino

etiam ut ejus faciat. quia tamen datum malumlal punto che il compratore possegga pacifica-

abessc praestare debeat, teneri eum, qui sciens ' mente la cosa, non di farla sua ancora, pure,

[ alienam ] non suam ignoranti vendidit. Idem | perchè è obbligato , a far sì non vi sia dolo ma-

[esl] maxime, si manumissum v,.cl pignoridatu- lo, è tenuto colui, che scientemente vendette a

ro vendiderit.» ' chi nol sapeva la cosa altrui non sua. Lo stesso

vale sopratutto, se la vendette ad uno ch'era

per manomettere, o per darlo in pegno.

Dere viadempta venditori. ]. Quid praestat venditor Della cosa lotta al venditore per violenza. I. A che è

servi. 2. De duobus emptoribus. tenuto il venditore del servo. 2. Di due compratori.

31. Nennius tib. 3 Membranarum._ St . Naama nel libro 3 delle Membrane.

Si ea res, quam ex emptopraestare debebam, Se quella cosa, che io ti doveva dare per com-

vi mihi adempta fuerit, quamvis eam custodi- pra, mi sia stata lotta per violenza, quantunque

re (6) (b) debuerim, tarnen propius est, ut nihil io era tenuto per la sua custodia, pure è più.

amplius, quatn(7)(c)acliones persequendae ejus, verisimile, che ad altronon sia tenuto io verso

 

Gor.(1) Ut t. 32. infin. s. de rebus cred.) Gor.(1) Come nella legge 32. in fine del titolo dc re-

bus creditis del digesto.

— (2) Condiclione sine causa repetimus res nostras, -,, (2) Con la condictio-ie. senzacausa ripetiamo le

quae apud alium sunt sine causa , [. si me , et T_t- nostre cose,_che lrovansi presso altri senza causa.

tium, 32. s. si certum. Vedi la legge si me, et Titium 32. del titolo si cer-

tum petatur del digesta.

— (3) Qui sciens ignoranti rem alienam vendit,etiarn, — (3) Chi scientevende la cosa altrui a persona che

prius quam evincalur, ex‘empto convenitur in id , l’ignora, anche pria che sia evitta,è convenuto con

quantum emploris interest rem ejus esse factatn, ma- l‘azione di compera per quanto importa al compra-

xime si velit emptor manumittere vel pignorare,quod ' tore che la cosa fosse. divenuta proprietà di tni, so-

emit. Qui vero imprudens rem alienam vendit, non prattutto se voglia il compratore manomettere o pe-

tenetur, ut emptorem dominum facial, sed ut ei ha- gnorare ciò, che compera. Cili pOi incauto vende IH

bere liceat. Syiwps. cod. cap. 27. in fin. cosa altrui,non è tenuto,aIlinchè ne renda proprieta-

rio il compratore, ma che non gli sia impedito pos-

sederla. V.it Compendio nel medesima c.27.in fine._

-— (4) Vide t. 4. s.eod. Ante evictionem-polest inler- — (4) Vedi la legge 4. del medesimo titolo del dige-

dotn agi, addet. 10. $. 3. 5. de negotiis. slo Pria dell‘evizione può dellevolleagirsi.Aggiungi

la legge 19. $. 3. del titolo de negotiis det digesto.

-— (5) Vide t. 25,5. de controllanti. empt. — (5) Vedi la legge 25. del titolo de contraltenda

emptione del digesta.

— (6) Videt. 36. j. ead. — (6) "Vedi la legge 3fi.del medesimo titolo del dig.

— (7) L. 35. $. 4. s. de contrahend. entpt. t. l4. in — (7) Vedi la legge 35.$ 4. del tit. de contra/tenda

princ. j. de furtis. emptione det digesto, e la legge 14. in principio del

titolo de furtis del digesto.

FEli-(ü) L- 25- $. 1. supr. dc centrali,. empt. Fea.(a) Vedi la legge 25. $. 1. del digesto de cantra-

henda emptione.

-.— (b) 1. 36. infr. h.. t. _ (b) Vedi la legge 36. di questo titolo.

— (e, L. 35. $. 4. supr. dc centrali. empt. [. l)i.. _- (c) Vedi la l.35.$.4. del dig. de conti-attendit em- in pr. infr. de fert. ptione, e la I. 14. in prineipio del dig. de furtis.
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praeslari a me emplori oporteat: quia“ custodia

adversus vim (l) parum proficit: actiones autem

eas non solum arbitrio, sed etiam perieulo tuo

[tibi] praeslare debebo, ut omne lucrum ac

dispendium te sequatur.

$.1. Et non solum, quod ipse per eum adqui-

sii, praestare debeo, sed et id, quod emptor,

63

del compratore, che a cedergli le azioni per ri-

cuperarla. Perchè la custodia contro della vio—

lenza poco vale : e dovrò cederti quelle azioni

non sola ad arbitrio, ma ancora a pericolo tuo,

in modo che ogni lucro, o dispendio sia tuo.

$. 1. E non solo debbo cederli quanto _io

acquistai per suo mezzo, ma ancora quanto il

compratore sarebbe stato per acquistare consc-jam lunc sibi tradito servo, adquisiturus fuisset.I .

.gnandoglisi sin d'allara il servo.

$. 2. Ulcrque nostrum eandem rem emit a: $.2. Entrambi noi cumprammo una stessa eo-

non domino, cum emptio, venditioque sine dolo sa da uno non padrone,mentre la compravendita

malo ticret, traditaque est: sive ab eodem emi- avveniva senza dolo malo,e ne fu l‘alta la conse-

mus, sive ab alio, atque alio, is ex nobis tuen- gna; o che comprammo da una stessa persona,

dus esl, qui prior (2) (a) ius ejus adprehendit, o da altra diversissima, fra noi due, quegli deve

|

|

hoc est, cui primum tradita est: sr alter ex nobis esser sostenuto, che primo ne acquisto it pos-

a domino emisset, is omnimcdo tuendus est. sesso, eioè,cui fu prima consegnata. ma se uno

di noi l‘avesse comprata dal padrone, egli deve

essere sostenuto in preferenza.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.2. Jus ejttszil Presidente Fabro in de ErrarJPresideute nello stesso luogo ritiene che queste

Pragmat. Dec. 86 Error. 7 legge justius.

Hoc est cui primum tradita est: te stesso

De falsis ponderibus.

32 ULI'IANIJS lib. II ad Edictum.

Si quis a me oleum, quod cmisset, adhibitis

iniquis (3) pcuderibus aceepissel, ut in modo

me falleret, vel emptor circumscriptus sit a ven-

ditore ponderibus minoribus, Pomponius ail,

posse dici venditorem sibi dare oportere, quod

plus est, petere: quod habet rationem. Ergo et

parole non sieno del Giureeonsullo.

\

Dei pesi falsi.

32. Utrttxo nel libro Il sull‘Editto.

Se taluno, adoperati falsi pesi, si avesse rice-

vuto da me l'olio che aveva compralo, talchè

m' ingannava nella misura, ed il compratore sia

stato ingannato con pesi minori dal venditore,

Pomponta dice, potersi alici-mare, che il vendi-

tore può domandare di darglisi quel che vi è di

 

Gor.(l) Re per vim ablata , venditor liberatur, nisi vis

ei sit illata ab ejus inimicitiaszlunc enim videtur res

amissa, aul interiisse culpa venditoris, l.25. $. 4.j.

locati, t. 66. in princ. j soluto matrimonio.

_- (2) L. 9. $. 4. 5. de Publiciana, l. 15. C. de rei

vind.

— (3) L. 32. $. 1. j. de falsis, adde t. 18. $. 3. 5.

de duto.

Fan.(a) L. 9. $. 4. supr. de Publician'a, t. 15. ('.

de rei ut'nd.

Gor.(1) Tella Ia cosa per violenza jl venditare è libe-

rato, meno quando Ia violenza non gli si arreca per

inimicizie di lui: poichè allora la cosa sembra per-

(luta, o che sia perita per colpa del venditore. Vedi

la legge 25. $. 4. del titolo locat-i del digesto, e la

legge 66. in principio del titolo soluto matrimonio

del digesto.

— (2) Vedi la legge 9 $. 4. del titolo dePubliciana

del digesto, e la legge 15. del titolo de rei uindica-

tione del codice.

_ (3) Vedi la legge 32. $. 1. del titolo de falsis det

digesto. Aggiungi la legge 18.$.3.del titolo de dolo del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 9.$.4. del digesto dePublicia-

na, e la legge 15. del codice de rei uindieatione.
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emptor e.v cmpto habebit tlt'liOI'.CtIl,f|tlil conten- più: il che ha la sua ragione. Dunque il compra-

tus esse possit. loro anche avra l'azione di compra con la quale

può esser fallo contento.

VARIANTI DELLA LEGGE

« Sibi dare oportere. Seultingio legge dari, e

Genzio iu Slrictur. ad Pand. dice esser corrotto

il testo, e lo emenda ccsi,Pomponius ait posse

dici cmpto-reni. oportere potere, venditorem si

De pluribus'rebus emptis uno pretio.

33. IDEM tib. 23 ad Edictum.

Etsi uno pretio plures res emptae sint, de

singulis ex empto, et (I) vendilo (2) agi potest.

Dc qualitatc rei.

34 lunar lib IS ad Edictum.

Si, fundo vendito, in qualitate (3)(a) jugerum

captio est, ex cmpto erit actio.

De servitute cvicla.

35. lot-'..n tib. 70 ad Edictum.

Si quis fundum emerit, quasi per eum fun—

dum eundi agendi jus non esset, ct interdicto(4)

dc itinere actuque victus sit, ex empto habebit

actionem: licet enim stipulatio de evictione nou

committatur, quia (3) non est de jure servitutis

in rem actione pronunciatum, tamen dicendum

est, ex empto actionem competere.

dare id quod plus est ec.

Quod plus est petere. Cannegiet ad (.'oltnl.

LL. Illas. et Rom. Tit. 7 legge pendere invece-

di petere.

Di piü case comprate ad nn sol prezzo.

33. La stesso nel libro 23 .v-ult'Editto.

E se con un sol prezzo furono comprate, più

cose, per ciascuna di esse si può agire di com-

pravendita. '

Della qualità della cosa.

34. Lo stesso net libro IS sull’ Editto.

Se venduto un fondo, vi sia inganno nella

qualità degli jugeri, vi sarà azione per vendita.

Della servitù evitta.

33. Lo stesso nel libre 70 sull’Editto.

Sc taluno comprò un fondo, come se per esse

non vi tosse diritto veruno di passaggio, e con

interdetto fu vinto per tale passaggio, avrà l'a-

zione di compra: perchè quantunque non s‘in-

corre nella stipula sull'evizionc, poichè non si

(: pronunziato con azione reale sul diritto della

servitù, pure deve dirsi, che compete l‘azione

di compra.

 

Gor.(l) Al. e.v empto vendito, ult. H]. 5. de heredi-

tale , nel action. sic Varro, 2. de re rustica. 2. e.v

conducto locato.

— (2) Idem, si plures commodatae sint, t. 17. $. 4.

s. commodati. .

— (3) Vide l. 41. in fin. ]. cort.

— (4) Adde l. 3. $. 2. j. de itinere, actuq.

.. (5) Evicta servitute agitur ex empto, non ex cvi

ctione, i. 75. j. de evict.

Fen.(a) V. 1. 42. in./in. inf. h. t.

Gor.(t) Altri ea: empto uendita, come nella legge l9.

del titolo de ltereditategoet actione uendita del di-

gesto, cosi Varrone libro 2. capo 2. de rc rustica ea:

conducto locato.

— (2) Lo stesso,se più se ne siana commodate.Vedi

la legge l7. $. 4. del titolo commodati del digesto.

— (3) Vedi la legge 41. in fine del medesimo titolo

del digesto.

— (4) Aggiungi la legge 3.$.2. del titolo dc itinere,

actuque del digesto.

-— (5) Evitta la servitù se agisce con l‘azione di com-

pera, non in forza dell’ evizione. Vedi la legge 75.

del titolo de eu-ictionibus del digesto. l"en.(a) Vedi la legge 42. in line di questo titolo.
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De custodia rei et stipulatione damni iuri-cli.

36. Paetus lib. 7 ad Plautium.

Venditor domus (1), antequam eam tradat,

damni infecti (2) (a) stipulationem interponere

debet: quia antequam (3) (b) vacuam possessio-

nem tradat, custodiam et diligentiam (fi-) (c.)

praestare debet, et * pars (5) est custodiae, di—

Iigentiaeque, hanc interponere stipulationem:

et ideo, si id neglexerit, tenebitur emptori.

Dc dolo venditoris.

37. lonn tib. 14 ad. Plautium.

sicut aequum est, bonae (6) (d) fidei emptori

alterius dolum non nocere, ita non est aequum,

eidem personae venditoris (7) sui dolum pro-

desse.

38. Cuses tib. 8 Digestorum.

Si (8) venditor hominis dixit, peculium eum

tifi

Della custodia della cosa c della stipola

pel danno lentulo.

36. Paeto net libre 7 a I'lauzio.

Il venditore della casa, prima di consegnar-

la, deve interporre la stipula pel danno temuto:

perchè prima di consegnare il possesso vacuo,i.-.

tenuto a prestare la custodia e diligenza, cd e

parte della custodia,e diligenza l'inlcrporrc quc-

sta stipula: e perciò, se questo non fece, sarà te-

nuto verso det compratore.

Del dolo del venditore.

37. La stesso net tibro M a. Ptauzia.

Siccome e giusto, che al compratore di buo-

na fede non nuoecia il dolo altrui, non è giusto

del pari, che alla stessa persona giovi il dolo

del suo venditore.

38. Cusa net libro S dci Digesti.

\

Se il venditore del servo disse, cli'cgti avem

 

Gor.(1) Venditor etiam in immobilibus custodiam de-

bet, antequam ipsa immobilia tradat.

— (2) L. 18. 5. 7. j. de damno.

- (3) L. 33. 5 4. 5. de contrahcnda emptione , t.

l!i. j. de furtis.

-— (4) L. 3l. s. ead.

— (5) Custodiam venditae domus qui debet, damni

infecti stipulationem ejus domus nomine negligere

non debet: pars enim custodiae est, ac diligentiae,

stipulari dc damno infecta: qui id omisit, negligens

fuit.

'— (fi) Bonae fidei emptori dolus venditoris neque

nocet neque prodest.

— (1) Videt. 3. C. de periculo. Dolus suus nemini

prodest.

— (8) Quum venderem servum,di.vi eum habere pe—

culium decem aureorum , si minus est , decern au-

reos impleto: si plus habet, tolum emptor accipit:

Fr.n.(a) L. IS. 5. 8. infr. de damno infect.

- (b) L. 35 5. lt._ supr. dc centrali. empi. L 14.

in pr. inf. de f'nrt.

— tc) L. 31. in pr. sup. It. (.

— (d) L. 3. ('. de ”pt-rie. et commoda rei rend.

Dtcssro lll.

 

Gor.(l) ll venditore è obbligato alla custodia anche

per gl'itumahili, pria che consegni gli stessi.

' — (2) Vedi la legge 18. 5.7.del titolo de damno del

digesto.

— (3) Vedi la legge 35. g. 4. del titolo de cont-ra-

ltenda emptione del digesto, e la legge 14. del titolo

de furtis del digesto.

— (4) Vedi la legge 31. del medesima titolo del tli-

gesto.

— (5) Chi è obbligato alla custodia della cosa ven-

duta, non deve negligere per ragione della stessa la

slipulazione pel danno che può avvenire: poich‘è

parte di custodia e di diligenza si stipula pel danno

possibile a verificarsiwhi ciò preter], fu negligente.

— (6) Il dolo del venditore non nuoce nè giova al

compratore di buona fede.

_— (7) Vedi la legge 3. del titolo de periculo del co-

dice. Il proprio dolo non giova ad alcune.

— (8) Vendendo il servo, dissi che aveva un peculio

di dieci monete di oro, s’è minore, compio le dieci

monete di oro; se tta di più , lo acquista tutto intero

Fna.(a) Vedi la legge l8. S.S.del digesto de damno.

— (b) Vedi la legge 35. 5.4. del digesto de contra-

Itenda emptione, e la legge M. in principio del di-

gesto de furtis.

— (c) Vedi la legge 31.iu principia di questo titolo.

-— (d)Vcdi la legge 3.ch Codice de periculo et com-

modo rei venditae.

9



titi

haberc dece-m, nec quemquam adcmpturmuf:

etsi plus habet, totum praestet; nisi hoc actum

est, ut duntaxat decem praestaret: si minus est,

praestet esse decem, et talem servum esse, ul

tantum peeulii habeat. .

g. 1. Si per emptorem steterit ('l), quo minus

ci mancipium traderetur pro (2) (a) cibariis, per

arbitrium (3) indemnitatem possc servari,Sextus

Aelius, Drusus dixerunt: quorum et mihijuslis-

sima videtur esse sententia.

. 2. Firmus a Proculo quaesiit (4), si de

plumbeo castello fistulae (3) sub lerram missae,

aquam ducerent in aönum ((i) lateribus circum-

IllGl-ISTO— LIB. XIX. 'I'IT. I.

dieci dipeculio, e che nessuno glieli sarebbe

per togliere : e se ha di più, dia tutto, se pure

non si trattò di dare soltanto dieci : e se è di

meno, ,dieei deve dare, e tale deve essere it

servo, che abbia tanto di peculio.

5. 1. Se dal compratore dipcsc, ehe l'o schia-

vo non gli fosse consegnalo, Sesto Elio e Druso

dissero, che pel vitto si poteva avere l’indenniz-

zo, merce di arbitro: la opinione de' quati anche

a me sembra di essere giustissima.

5. 2. Firmo dimandò a Procolo, se da un

serbatoio di piombo, i tubi messi sotterra por-

tassero l'acqua in una caldaia circondata di mat-

 

nisi convenit, ut decem ei duntaxat praestarentur.

Synops. Basilio. cod. cap. 35.

Gor.(1) Expensas agnoscit , scu praestat, qui moram

admittit. '

— (2) I.. 13. 5. 22. s. cod. ut in commodata, l. 18.

5. 2. s. commodati.

— (3) Al. arbitrum.

— (4) Ut I. 17. 5. S. s. cod.

-— (5) Ut l. 47. s. de contraliend. empt.

— (6) Ut l. 19. 5. 2. j. locat. aeneum. Accura. spe—

cum , Budaeus: Fiorentina videtur esse melior, ut

aönum sit miliarium, l. l9. 5.12.j. de auro. Mi-

liarium autem male Beroaldus, Nebrissensis et Ac-

cursius vas esse tradunt ad milium coquendum sine

ullo auctore: probandum polius , quod Athenaeas

libr. il. Jsmueectpigrîw scribit, fò [uli-:ipiov ualeamus-.«

v'.-ab Poprf'wu 15 si; Sspyov i'i'äarag zafspgao-i'av zai-rot-

ozaaZo‘ysua-J breviter, miliarium cocinatorium nihil

aliud est, quam aönum , in quo aqua ad potandum

calefit, l. t8. 5.3. j. (te instructo. In balneatorio in-

strumento miliarium Paulus etiam numerat, in quo

aqua ad lavandum calefit. Paulus 2. sent. 6. 5. 65.

mihi Cujac. et 2. observat. 6. Aè'num etiam, idest,

in quo aqua calida lavatur olea, (. 29. 5. 2. j. loca-

ti. lltiliarii meminit Seneca , 3. Naturalium, 24. ct

4, c. 9. Vas igitur fuit ad calcfaeicndam aquam po-

tui usitatam. Gtossis Sipyiïfpcv. Nam veteres aqua

usi, alias calida in potu. Seneca I. de ira 12. et 2.

de ira 25, adde l. 18. 5. 3. j. de instructo.

FEn.(a) L. I3. 5 22. supr. h. l.  

il compratore: meno quando non tu convenuto, che

dieci solamente sene sarebbero dati alui. Vedi il

Compendio de' Basilici nel medesima capo 33.

Gor.(1) Ch'incorre nella mora,approva le spese, ossia

le paga. '

— (2) Vedi la legge 13. 5. 22. del medesimo titolo

del digesto, come nel commodalo.Vedi la legge 18.

5. 2. del titolo commodati del digesto.

— (3) Altri leggono arbitrum.

— (4) Come nella legge 17. 5. S. del medesimo ti-

tolo del digesto.

— (5) Come nella legge l47.del titolo (la contrahen-

da emptione del digesto.

.— (ti) Comenella legge 19. 5. 2. del titolo locati

, del digesto, ae'ueum legge Accursio,specum Bu-Ieo:

sembra migliore il testo Fiorentino, tatctiè aè‘um

sia una caldaia da cuocer miglio. Vedi la legge 19.

5. 12. del titolo de auro del digesto. Beroaldo

poi, Nebrissiense ed'Aocursio dicono male senza

alcuna autorità che miliarium sia vaso per cuocere

il miglio: dee piuttosto approvarsi quel che scri-.

re Ateneo libre 3. del convito filosofico: miliarium

dai Romani dicesi un vaso da preparare l'ac-

qua calda. e per dir tutto in breve il miliarium co- -

cinatorium non è altro, che la caldaia, nella quale

si riscatda l'acqua da bere. Vedi la legge 18. 5. 3.

del titolo de instructo del dig. Paolo lo annorera

eziandio tra gli strumenti dei bagni, nel quale si ri-

scatda l' acqua per lavarsi. Vedi Paolo libro 2. sen-

tenza 6. 5. titi. cd ivi Cujacio libro 2. osservazione

6. Vaso ancora, cioè. in cui Iavasi l' uliva con l1 ac-

qua calda. Vedi la legge 19. 5. 2. del titulo locati

del digesto. Del miliario fa meuzione Seneca nel

libro 3. delle cose naturali capo 2t.e libro 4. capo

9. Fu adunque un vaso adoperato a riscaldare

l'acqua da bere. La Glossa lo appella Sipuvl'rpov.

Poichè gli antichi adoperarono delle volte l' acqua

calda per bere.Vedi Seneca libro ’I. de ira capo 12.

e 2. e de ira capo 25. Aggiungi la legge 18. 5. 3.

del titolo de instructo del digesto.

l-‘t:n.(a) Vedi la legge IS. 5. 22. di questo titolo.
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slrUcl‘um, an hae aedium essent? an ut ruta(1)(a)

caesa vincta (2) tixaque (3). quae aedium non

essent? ]lle rescripsit, referre, quid acti esset.

Quid ergo, si nihil de ea re neque emptor neque

venditor cogitaverunt, ut plerunque in ejusmodi

rcbus evenisse solet? nonne propius est, ut in-

serta et inclusa aedilicio partem eius esse exi-

stimcmus?

(it

toni, se questi si appartenessero alta casa, ov-

vero come cose svelte, e cadute pria ligate, e

lisse, che non fossero della casa? Egli reserisse

importare conoscere di che si fosse trattata.

Che diremo dunque, se nè il compratore, nè il

venditore si diedero su di ciò alcun pensiero,

come in sitt'atte cosc suole spesso avvenire? For-

se non è più verisimile di crederle parte dell'c-

dificio, come ad esse inservienti ed intisse?

VARIANTI DELLA LEGGE

Nec quemquam. udempturum: presse Alean-

dro, ed in altro edizioni ancora nec quidquam.

5. 2. Aquam ducerent in. aenum: nella Vul-

gata in equum.

An, liac aedium essent? an ut ruta, caesa

I)e reticentia venditoris.

39. lllumcsrixus tib. 5 [legata-rum.

Quaero: si quis ita fundum vendiderit, uti

uenum datum esse videatur, quod intra tcr-

mi-nos ipse possedit; sciens tamen aliquam par-

tem certam se non possidere, non certioraverit

emptorem: an ex empto judicio teneatur, eum

haec generalis adjectio ad ea quae specialiter

novit qui vendidit, nec excepit, pertinere non

debeat: ne alioquin emptor eapiatur(4), qui for-

tasse, si (3) (b) hoc cognovisset vel empturus

 

Gor.(1) Videt. 17. 5. 6. s. cod.

— (2) Juncta , el ita vulgata. Fixa et juncta IIIC op-

ponit rutis et caesis; lixis et junctis Livius 39. adli-

cit immolita,quo nemine quaeque citra aedilicii for-

mam, molita sunt significantur , utin legibus limi-

tum, Ne quis cos limites decumanos obsepito, neue

quid in eis innnotitum, neve quid ibi positum lta-

bele.

— (3) lntixa, inticta, dixi ad l. 7. j. de incendio.

— (4) Captiosa exceptio nocet excipienti.

— (5) L.13. 5. 6. 1.21. 5.1. s.-codem, l. 35. injin.

["ea/a) V. l. 17. 5. G. supr. ead.

- (b) L. 13. 5. 6. l. 21. 5. 1. supr. cod. I. 35. in

[in. l. 43. in fin. snpr. cle contra/t. empt. I. 9.

supr. da parte. et commode rei tend.  

vincta liacaq-ue quae aedium non esse/tt? pres-

so Aleandro an liuc utjuucta fimoque, aedium

essent; an ut ruta caesaque non essent ae-

dium?

li.-tta reticenza dcl venditore.

39. atouusrtae nel libro 5 delte Regole.

Domando:se taluno vendette il t'endo cosi,clie

si creda essersi dale in uendita, quanto esse

possedette nell'ambito de' tcrmiui:sapcndo pe.-

rò ch'esso non possedeva una parte determina-

ta, non ne fece avvisato il compratore: domuu-

do,se sia tenuto per giudizio di compra, mentre

questa generale aggiunta non deve riguardare

quelle cose,che chi vendette conosceva special-

mente, ne le riservò: atIiucltù non sia inganna-

 

Gor.(1) Vedi lalegge17.5.6.dcl medesimo titolo dcl

digesto.

— (2) Juncta, così legge ancora la uulgatate cose

iniisse cd unite il (iinrcconsulto qui te controppnnc

alle svelte e tagliate: a questel.irio libro 39.aggiuu-

ge le fabbricate (immetita),col qual nome vanno si-

gnificato alcune cose fabbricate senza forma di edi-

fizio, come nelle leggi dei limiti: Alcune non faccia

siepe a quei limiti docuerant, ne ut abbia tronchi

nè altra cosa posta.

— (3) Ilt/i'æa,in/icta,ne ho parlato su la legge 7.del

titolo de incendio del digesto.

— (4) Una fraudolenta l'ISCl'Iltl nuoce a chi la l'a.

— (5) Vedi la legge 13. 5.6.. e la legge 21. 5. 'l. del

Fen.(a) Vedi la legge 17. 5- 6. nello stesso titolo.

- (b) Vedi la legge 13. 56. la legge 21. 5. !. nello

stesso titolo, la legge Ba.-in line, la legge 43.in fine

del digesto de contra/tenda emptione, e la legge 9.

del digesto de periculo et commode rei vcnditae.
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non esset, vel minoris empturus esset, si cer-

tioralus de loco certo fuisset: cum hoc et apud

veteres sit relatum in ejus persana, qui sic ex-

ceperat, Servit-utes (I), siquae debentur, de-

bebuntur: etenirnjuris auctores responderunt,

si certus venditor quibusdam personis certas

servitutes debere, non admonuisset emplorem,

ex empto eum teneri debere, quando haec ge-

neralis (2) exceptio non ad ea pertinere debeat,

quae venditor novit, quae[que] specialiter cxci-

pere et potuit, et debuit, sed ad ea quae igno-

raverit, et de quibus emptorem eertiorare ne-

quivit? llerennius Modestinus respondil: si quid

circumveniendi emptoris causa venditor in spe-

cie de qua quaeritur, fecit, ex empto actione

conveniri posse.

De arboribus stantibus.

40. Ponpomes lib. 31 ad Quintum llluciwn.

Quintus Mucius scribit: Dominus lundi de

praedio arbores stantes vendiderat, [et] pro his

rebus pecuniam accepit, et tradere nolebatzem-

ptor quaerebant, quid se lacere oporteret: et ve-

rebatur, ne hae arbore-$ ejus non viderentur

factae? Pomponius: * Arborum (3), quae in lun-

do eontinentur, non est separatum corpus a lun-

UIGESTO — Llll. XIX. Tl'l'. I.

to, altrimenti il compratore, il quale forse se

avesse lanto conosciulo, o non sarebbe stato

per comprare, o sarebbe stato per comprare

per meno, se fosse stato avvisato del luogo

determinato. Mentre presso gli antichi ancora

ciò si trova menzionato in persona di colui, il

quale aveva tatta questa riserva , le servitù ,

se mai si debbono , resteranno dovute. Per-

chè i fondatori della giurisprudenza rispose-

ro, che se il venditore non avesse avvisato il

compratore di dovere determinare servitù a cer-

te persone, dovea essere tenuto per compra,

mentre questa generale riserva non deve ri-

guardare quelle cose che il venditore conobbe,

e che specialmente potette, e dovette riservare,

ma quelle, che ignorò, e delle quali non po-

tette avvisare il compratore? Erennio Modestino

rispose : che se per ingannare il compratore,

nel caso di eui è quistione, alcuna cosa lcce it

venditore, poteva essere convenuto con l'azione

di vendita.

Degli alberi attaccati al suolo.

40. Pouroxio nel libro 3l a Quinto Illucio.

Quinto Mucio scrive: ll padrone del l'ondo ave-

va venduto alberi dello stesso attaccati al suolo,e

si ricevette il prezzo per queste cose, e nel vo-

leva consegnare: il compratore domandava, che

doveva fare: e temeva, che tali alberi non Sem-'

brassero divenuti di sua proprietà? Pomponio

rispose non essere separato dal fondo il corpo

 

!. 43. 'in/in. 5. de contra/tend. ättpl. l. 9. 5. de pe-

riculo.

Gor.(1) Servilulum recipiendarum haec generalis l'uit

formula. His etiam medis recipiebanlur, Quibus est

servitus, utique est, i.10. s. comm. praed.De spe-

ciali servitutum receptione dixi ad l. 17. 5. 3. s. de

seruit. urban.

— (2) Generalis exceptio permissa estignoranti:spe-

cialis a sciente exigitur.

— (3) Arbores quae in lando sunt, non elliciunt cor-

pus a l'undo separatum. Unde uotanl, Dominium ar—

borum solo coltaercntium , sine solo transferri non

posse.

medesimo titolo del digesto, la legge 33. in line, la

legge 43. in line del titolo de contra/tenda emptio-

ne del digesto , e la legge 9. del titolo de periculo

del digesto.

Gor.(l) Questa fu la formula generale di addossarsi lc

servitii. Pralicavasi ancora con questi modi. Quibus

esl ser-uitus, utique est (chi ha la. servitù, la con-

servi). Vedi la legge lO. del titolo communia prae-

diorum. lalorno alla speciale accettazione delle ser-

vitù ne ho parlato su la legge l7. 5. 3. del titolo de

servitutibus urbanorum del digesto.

— (2) A chi ignora, e permessa una generale riserva:

da colui che sa, se ne richiede una speciale.

- (3) Gli alberi che sono nel fondo, non formano un

corpo separato dal fondo. D’ onde osservano che il

dominio deglialberi attaccati al suolo non possa tra-

sl'erirsi senza lo stesso. 
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de: et ideo, ut (I) (a) dominus suas specialiter

arbores (2) vindicare emptor non (3) poterit,sed

ex etnpto (lt) habet actionem.

l)e reticentia venditoris.

4l. l'xpmtxtves lib. 3 Response-rum.

ln venditione, super annua ('a')pensitationc(6)

pro aquaeductu infra domum ltomae constitu-

tatn (7), nihil (8) commemoratum est: Deceptus

ob cam rem ex entpto actionem habebit: itaque,

Gor.(1) Qui numlum rem ctnplori tradidit, adltnci-

psius" dominus est, l. 3. C. cod. l. 50. s. de rei vin-

dic. l. 20. (.'. de pactis, t.27. G. de retti-indie !. 3.

('. de his, qui a, non domino, l. lli. j. de furtis, 5.

3. in fin. lust. de empt.

— (2) L. ult. 5. de rei vind.

— (3) Etnptor adversus creditorem non tradcntcm,

non ulilur rei vindicatione , sed cx cmpto actione

personali. Cur ita? Ex cetttractu getteralitcrnan trans-

fertur dominium ante traditionem, l. si ager 30. s.

de rei uindic. l. 23. s. cod. l.peuult. ('. de rei uin-

dic. licet jus pignoris sola conventione transferatur,

l. t. 5. de pignerat. uct.

— (4) Ad patientiam se. quae habetur loco traditio-

nis. Bald. ad litui. C. de centrali. empt. qu. uli.

adde l. 25. s. eod.

— (5) De annua praeslatione seripsitJacobus Venan—

tius Bononiensis.

— (6) Pro aquaeductu Romae annuae pensitationes

praestabantur, l. 27. 5. 3. 5. de usu/"met. t. 'l. ('. de

aquaeductu.

— (7) Lege constituto.

— (8) Venditor at contmoda , ita fundi vitia emplori

indicare cogitur.

Fan.(a) Arg. t. 50. in pr. supr. t. 27. C. de rei vind.

l. 20. G. de pact. l. 3. (.‘. (le his, qui a. non de-

mino, 5. 3. in fin. lust. de empt.  

(ill

degli alberi, che sane ad esse attaccati: e per-

ciò il compratore non potrà specialmente riven—

dicare gli alberi conte suoi, ma gli compete I'a-

zione per compra.

Della reticenza del venditore.

ä I. l'xt-txuuo net libre 3 dei Responsi.

Nella vendita niuna meuzione si fece sulla att-

nua pensione per l'acquedolto sotto la casa esi-

stente in lloma. Ingannato per lal cosa. avrà

l'azione di compra: sicchè, se viene convenuto

Gor.(t Chi non ancora consegnò la cosa al comprato-

re, n'e sino a questo tempo proprietario. Vedi la

legge 8.ch medesimo titolo del codice,la legge 30.

del titolo de rei vindicaliane del digesto, la legge

20. del titolo de pactis del codice, la legge 27. del

titolo de rei nindicat-ione del codice,la legge 3. del

titolo de ltis,qui a'non domino del codice, la legge

14. del titolo de furtis del digesto, ed ii 5. 3. in fi-

ne del titolo de emptione-uenditimtc delle Istitu-

zioni.

— (2) Vedi la legge ultima del titolo de rei vindica-

lione del digesto.

-- (3) ll cotnpratorc contro il creditore, che non con-

segna, non si avvalc della rivindica della cosa, ma

dell‘azionepersonale di compera. Perchè cosi? lller-

ce del contratto generalmente non si trasferisce il

dominio pria della tradizione. Vedi la l. si ager 50.

del titolo de rei uindicat-tone del digesto , la legge

25. del medesimo titolo del digesto , e la legge pe-

nultima del titolo de rei vindicalione del codice,

sebbene il diritto di pegno si trasferisca con la sola

convenzione. Vedi la legge I. del titolo de pignora—

tit-ia actio-ne del digesto.

— (4) Perla tolleranza cioè, che fa le veci di tradi-

zioae. VediBaldo qttistionc ultima sul titolo de con—

traltenda emptione del codice. Aggiungi la legge

23. del medesimo titolo del digesto.

— (5) Intorno all‘annua prestazione scrisse Giacomo

Venanzio da Bologna. '

—- (6) Per l'acquedotto dilloma si pagavano annuali

prestazioni. Vedi la legge 27.5.3. del titolo de usu-

l'ructu del digesto, e la legge l.det titolo de aquae-

ductu (Iel codice.

-— (7) Leggi constituto invece.

- (8) tl venditore e obbligato palesare al comprato-

re come i vantaggi, cosi i difetti del fondo.

l-‘an.(a) Argomento della legge 50.in principio del di—

gesto,e la legge 27. del codice de rei vindicat-inne,

la legge 20. del codice de pactis,la legge 3.del co—

dice de Itis, qui a non. domino manumissi sunt, ed

il 5. 3. in line delle Istituzioni de emplionc et ven-

ditione.
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si conveniatur oh (rt) prelium ex vendito. ratio

improvisi oneris (2) habetur.
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pel prezzo sulla vendita, si terra conto del peso,

non previsto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Constitutum. Pothier legge constituto.

De compensatione lucri et damtti

42. Pxetxts lib. ?. Quaestionum.

Si duorum fundorum venditor separatim de

modo (3) cujusque pronunciaverit, et ita utrum-

que (i.) uno pretio tradiderit, et alteri aliquid

desit, quamvis in altero exsuperet, l'orte si dixit,

unum centum jugera, alterum ducenta habere,

non proderit ei, quod in altero ducenta decem

inveniuntur, si in altero decem desint: Etdc his

ita apud Labeonem relatum est. -l— Sed an ex-

ceptio doli mali venditori profutura sit, potest

dubitari ? Utique si exiguus modus silvae desit,

et plus in vineis habeat-, quam repromissam est,

un non facit dolo, qui jure (5) perpetuo utitur?

nec enim hic, quod amplius i modo invenitur,

quam alioquin dictum est, ad eompettdium ven-

ditoris, sed an emptoris pertinet; et tunc tcnc-

tur venditor, cum minor modus invenitur. Vi-

deamus tamen, ne nulla (6) querela sit empto-

Della contpensazione del lucro c del danno.

42. PAOLO nel libre 2 delte Quist—ioni.

Se il venditore di dtte fettdi si espresse sepa-

ratantcttle sulla misura di ciascuno, e cosi per

un solo prezzo li diede tutti e due, ed ad uno di'

essi manchi quattlo vi (: dippiù nell' altro, come

se disse nno essere di cento jugeri e l'altro di

dugento, non gli giovera il trovarsi dugentodie-

ci in uno, se nell'altro mancano dieci. E di ciò

lu così menzionato presso Labeone. illa può dub-

biarsi,se la eccezione di dolo malo sia per giovare

al venditore? Al certo se una piccola tttisura sia

mancante alla selva, ed in vigneto vi sia più di

quanto l'u promesso, dontattdasi, se nott opera

con d0l0,clti si vale del diritto perpetuo? Perche

qui quel dippiù che si ritrova nella misura, op-

posto a quanto si disse torna ad utile del vendi-

tore, o del compratore : edil venditore allora e

tenuto, qnando la misura si rinviene minore.

 

Gor.(t) Ex vendito actio datur ad pretium.

— (2) ld est, celatae pensitationis domino fundi scr-

rieulis praeslandae, quae actio non tendit ad evictio-

ttem, sed ad pretii exenerationem , sive ex empto,

quanto minoris: quod verba antecedentia, si conve-

niatur ob pretium, ostendunl, v. Cujac. ad [. 28. j.

de verb. obtigat. llittc posse colligi videtur, vendi—

torem teneri tradere rem liberam a servitute. ltettt,

emptori decepto competere actionem et exceptio-

nem.

-—- (3) Modum agri in venditionibus fundorum ple-

runque veleres dicebattt, dixi ad [. 2. s. cod. Goth.

Pro intellectu ltttjus lcgis vid. Joann. Declter. lib. 2.

disseri. 7. n. 19. Aus.

—- (L) L. 47. j. de evictionib.

-— (5) Actione ex edicto perpetuo.

_- (6) Si per ignorantiam venditor in una re decipi-

tur, cl in alia decipil (in uno scil. contractu, non in

pluribus) debet ltorutn fieri compensatio. Bart. ad

hanc legem. Baldus ad l. 12. C. cocl. dicit alibi non

esse.  

Gor.(1) l‘el prezzo couccdesi l’azione di vendita.

— (2) Cioè, di celata corrisponsione da pagarsi al

proprietario del fottdo serviente, la quale azione sia

di compera, di minor valuta, non tende all‘evizioue,

ma alla diminuzione del prezzo, il clte dichiarano le

precedenti parole, si conveniatur obpretiunt. Vedi

Cujacio su la legge 28. del titolo de verborum oblt'-

gationibus del digesto. Di qui sembra potet-sicun-

chiedere, che il venditore sia tenuto consegnare la

cosa libera da servitù. Similmente che eontpcta al

compratore ingannato l'azione e l'eccezione.

— (3) Gli anticlti per le più indicavano l‘estensione.

del campo nelle vendite dei fottdi, ne ho parlato su

la l. 2. del medesimo titolo dcl digesto. Golofredo.

Per l’intelligenza di questa legge vedi Giovanni l)o-

cltcr. libre 2. dissert 7. numero 19. ed Anselmo.

— (4) Vedi la legge In. del titolo de evictiontbus

del digesto. .

- (5) Dell'aziune procedente dall‘edillo perpetuo.

— (6) Se per ignoranza il venditore s'inganna in una

cosa, ed in altra inganna (in un sol cetttralto cioè,

non in più) deve farsi la compensazione degli stessi.

Vedi Bartolo su questa legge. Baldo su la legge 12.

del medesima titolo del codice dice altrove non esi-

slcre.
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ris in eodem lando, si plus inveniat in vinea

quam in prato ('l), cum universus modus con-

stat. + Similis quaestio esse potest ei, quae in

duobus fundis agitata est, etsi quis duos statu-

liberos uno pretio vendat et dicat, unum decem

dare jussutn, qui (2) quindecim dare debebat:

itam et hic tenebitur ex empto actione, quamvis

emptor a duobus viginti accepturus sit. Sed re-

ctius est(3); et in omnibus suprascriptis casibus

lucrum (t) (a) cum damno compensari (3): etsi

quid decst emptori; sive pro modo;sivc pro qua-

litate (6) (b) loci; hoc ei resarciri.

 

ll

Discutiamo perö, se nulla sia la doglianza del

compratore per le stesso fondo, se trova più in

vigneto, che in prato, mentre tutta la misura sia

esatta. La quistione esser può simile a quella,

che si agito per due fondi,e se taluno venda per

nn solo prezzo due statoliberi, e dica, clic ad

uno si è imposto di dare dicci, il quale doveva

dare quindici: perché questi ancora sarà tenuto

con azione di compra, quantunque il comprato-

re sia per ricevere venti da essi duc. illa e pili

regolare,clie in tutt'i soprascritti casi il lucro si

compensi col danno: e se qualche cosa manchi

al compratore sia per la misura, sia per la qua-

lità del fondo, questa gli venga risarcita.

VARIANTI DELLA LEGGE

Et alteri aliquid desit: presso Aloandro de

sitt.

Sed rect-ius est; e Triboniano qui clic parla,

cosi il Presidente Fabro in Italien. ad Ponit.

De venditione servorum, quibus lideicommissaria li-

bertas debetur. lle sumptibus ab emptore factis,

cui res evincitur.

43. lonn lib. 5 Quaestionum.

'l‘itius, eum decederet, Seiac Stichum, Pam-

Gor.(l) Vineae quippc reditus longe amplior cst quam

prati: ita jitdicaitl Jurìsconsnlti: ila Columella, 3. c.

3. Vulgus aliter, quod pratum sine opere paratam

sit, et quod ci quam minime noceri possit: sed, lll

ille (locet, quod vinea infamis est, hoc non suo, sed

hominum vitio contingit , qui vincia per avaritiam,

vel inscitiam, vel negligentiam perdunt: qui, si cum

scientia sociavcrint diligentìam, omnes illos, quifoe-

num suum et olera amplexantur , incremento patri-

monii facili sttperarent, v. Ciijac. 8. ad Afric. el Ca-

lonem, e. 2. de rc rustica, ct Varronem, t. |. c. 7.

— (2) llaec fraus dimidium non superat, et ita lole-

rabilis est, (. lO. j. de statul'iberis.

-— (3) Verba sunt Triboniani, non Panli.('.njac.8.ad -

A/ric. fol-. ‘202.

— ili) L. it. in fin. 5. de neg.

—- (5) Compensalio qualitatum admittitur.

— (G) L. 4. in fin. l. 22. l. 34. s. "ecit.

l*i-tii.(a) L. it. in fin. sti-pr. de neget. gest.

— (Il) L. t. in [in-. I. 22. l. illi. supr. li. t.
 

Qui jure perpetuo utitur. Bj'nliersh in not.

ad L. L. legge qui jure perperani utitur.

Videamus tamen ne nulia querela cc. pres-

so Aleandro ne ulla ec.

Della vendita dei servi, cui è dovuta ln liberta lede-_

commissaria. Dette spese fatte dal compratore, ciii

la cosa viene evitta.

43. Lo stesso net libro 5 delle Quistioni.

Tizio morendo, a Scia lasciò in l‘edecommes-

Gor.(1) Attesoclie la rendita della vigna è più conside-

rabile, che quella del prato: così giudicano i giure-

consulti, del pari Columella libre 3. capo 3. Diver-

samente ne pensa il vnlgo , essendo il prato senza

travaglio apparecchiato, e perchè gli si può arrecare

pochissimo danno: ma come Columella insegna,

il perchè la vigna è (liscreditata,ciò non avviene per

suo, ma per vizio dei proprietari, i quali perdono i

vigneti per avarizia, o per imperizia, o per negligen-

za;clte se collegassero l'induslria con la scienza,fa-

cilmente avanzerebbero eon l'aumento del patrimo-

nio lutti coloro, che amano in preferenza il loro fie-

no ed ortaggi. Vedi Cujacio libro 8. ad Africano, e

Catone capo 2.de re rustiea,e Varrone |ib.l.cap. 7.

_- (2) Questa [rode non oltrepassa la meta, e quindi

è tollerabile. Vedi la legge tO. del titolo de statuti-

beris del digesto.

— (3) Son parole di Triboniano non di Paolo. Vedi

Cujacio libro 8. ad Africano folio 202.

— (4) Vedi la legge it. in line del titolo de negotiis

del digesto.

— (5) È ammessa la compensazione delle qualità.

-— (6) Vedi la legge &. in line, la legge 22. e la leg—

ge 34. del medesimo titolo del digesto.

l“enJa) Vedi la l.ii.in liite del dig. de negotiis geslis.

— (h) Vedi le leggi 4. in linc,22.e 34.di questo tii.
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pliilum, Arescusam, per fideicommissum retin-

quit, cjusque lidei commisit, utomnes ad tiber-

tatem post annum (l) perduceret: cum legata-

ria fideicommissum ad se pertinere noluisset,

nec tamen heredem a sua petitione liberasset,

lteres eadem mancipia'Sempronio vendidit, nul-

la (2) commemoratione tirleicommissae liberta-

tis lacla: emptor, cum pluribus annis mancipia

suprascripta sibi servisscnl, Arcscusam manu-

misit: [et] cum caeteri quoque servi cognita vo-

luntate defuncti, fideicommissam libertatem pe-

tiissent, ct heredem ad Praetorem perduxissent,

jussu (3) Praetoris, ab herede sunt manumissi:

Arescttsa quoque, nolle (i) se emplorem patro-

nn_rn habere, responderat: cum emptor prctiutn

a venditore, empti judicio, Arescusae quoque

nomine repeteret, lectum (3) est rcsponsum Do-

mitii Ulpiani, quo continebatur, Arescusam pcr-

linere ad rescriptum sacrarum constitutionum,

si nollet (6) emptorem (7) (a) patronum habere:

emplorem tamen nihil (8) posse post manumis-  
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so Stico, Panfilo, Arescusa, ed allldo alla sua

fede, che ti nienasse tutti atta tiber/it dopo uii.

anno: la legataria non avendo voluto accettare

il fedecommesso, nè però,:ivendo liberato l'crc-

de dalla sua domanda,questi vendette gli seltiavi

stessi a Sempronio,non facendo veruna menzio-

ne della liberta lcdecommcssa : il compratore

manomise Arescusa,dopo chei soprascrilti ser-

vi per piii anni a lui servirono: e gli altri servi

ancora, conosciuta la volontà del delunlo,aven-

do domandato la libertà lasciata lora in lcdecom-

messo,ed avendo condotto l'erede innanzi al Prc-

tore, per ordine del Pretore furono manomessi

dall‘eredc:Arescusa ancora aveva risposto di non

volere avere il compratore per patrono, e men-

tre il compratore ancora di Arescusa con giudizio

di compra ripeteva il prezzo dal venditore, fit

letto il responsa di Domizio Ulpiano, nel quale

dicevasi,che il caso di Arcscusa si comprende ‘il

nel rescritto delle costituzioni imperiali, sc non

voleva avere per patrono il compratore: il com-
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Gor.(1) Et sic in diem, talis non est statuliber, sed

quasi, I. Et. 5. 3. j. de fidcicomnt. Staluliber, si ei!

libertas oltligeril,nullum habet patronum: is cui OI)- ,

tigerit fideicommissaria, nullum habet duriorem vel

ingratum , l. 21. in fin. ]. de fideicoiniit. liberi. Cu-

jac. 8. (ut Africanum.

— (2) lit Siiodamno,l.10.5. l. i. lli. 1.24. infin.

j. (le fideicotniu. libert.

— (3) Ut dict. I. 23. 5. ult.

— (’l-) llccnsare sibi aliquem patronum. Nolle lega-

tum, non idem quod repudiare, cum possit delibe-

rare, liic natat Bald.

— (5) Legebautur apud Praetorem responsa juris-

consultorum, ut intelligerent, quid consuluissent, ut

hic, vide et i. un. C. Theod. de respous. prud. ut

et cautiones, t. ieci. s. si certum.

— (6) Ilabet enim electionem, l. 43. in fin.j. ead.

— (’l) Sed venditorem, id est, heredem, L&S. 5.ult.

j. cod. et d..t. 24.

.— (8) Paulus ab opinione Ulpiani in sententiam Ju-

liani declinal, j. ead.

Fen.(a) L. 45. 5. ult. infr. cod. (1. 24. in fin. infr.

de fideicom. libert.  

Gor.(l) E quindi in un determinato tempo , un tale

non e stato libero, ma quasi. Vedi la legge 51. 53.

del titolo de fideiconiinissariis libertatibus del ili-

gesto. Lo statolibero , se gli toccherà in sorte la li-

berta, non ha alcun padrone, quegli,cui toccherà iu

sorte la libertà l'edecommessaria, non ha alcune più

crudele o ingrato padrone. Vedi la legge H.. in fine

del titolo de fideiconimissar-iis libertatibus del dige-

sto, e Cujacio libre 8. ad Africano.

— (2) Ed a suo rischio.Vedi la legg010.5.1. la log-

ge 13. e la legge 24.del titolo de fideicomniissariis

libertatibus del digesto.

— (Il) Come nella della legge 24. 5. ultimo.

- (li) lliliulare per se alcun padrone. Qui osserva

llaldo,clic non volere il legato non è lo stesso che

riliutarlo, potendo deliberare.

— (3) ] responsi dei giureconsulti si leggevano ili-

naiizi al Prelore,allìnc|iè intendessero che cosa aves-

sero risoluto, conte qui. Vedi ancora la legge unica

de responsis prudentum del codice Teodosiano, eo-

me aneora le cauzioni. Vedi la legge lect. del titolo

si certum petat-ur del digesto.

— (6) Poichè ha la scelta. Vedi la legge 43

del medesimo titolo del digesto. _

— (7; illa il venditore,cioe,l'erede.Vedi la legge 43.

5. ultimo del medesima titolo del digesto, e la della

legge 24.

— (S) Paolo si discosta dall‘opinione diUlpiaiano su

la sentenza di Giuliaito,nel medesimo titolo del dig.

l-‘en (a) Vedi la legge 43. 5.ultimo nello stesso titolo,

e la della legge 24.. in line del digesto de fideicom-

missariis libertatibus.

. in fine
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sionem a venditore consequi: Ego cum ml.-mi-

nisscm et Iulianum in ea sententia esse, ut

existimaret, post manumissionem quoque emptì

actionem durare: qnacro, quae sententia vera

est? lllud etiam in eadem cognitione nominc

emptoris desiderabatnr, ut sumptus; quos in

unum ex his quem erudierat, feceral, ei resti-

tuerentur. —i— Item quaero, Arescusa, quae re-

cusavit emptorem patronum [habere], cujus sil

liberta constituta, an possitvel legatariam, quae

non (l) liberavit, vel heredem patronum habe-

re.: nam caeteri duo ab herede manumissi sunt?

Respondi, semper probavi Juliani sententiam

pulanlis (2), [manumissionc(3)non amitlitur (fi)

un modo. ] De sumptibus vero, quos in crudien-

dum hominem emptor fecil, videndum est: nam

empti judicium ad eam quoque speciem suffice-

re existimo: nen enim prelium continet tantum,

sed (5) (a) omne (6) quod interest emploris.

servum non cvinci: Plane, si in tantum pretium

excedisse(7) proponas, utnon sitcogitatum a

venditore (8) de tanta summa: veluti (9) si pe-

Gor.(t) Quae eam non liberarli, etc. Hal.

— (2) Al. dieentis,manumissione non amitti eo mo—

do ex empto actionem, et ita vulgata.

— (3) Manumissìone ex empta actionem eo modo

non amitti. H(ttoanct.

— (t) Patronatus jus qui amittit, cum peculiariter

ejus intersit", actionem habet ex cmpto. Bari. alias

qnt hbertum habet, nen dicitur locupletior: cum li-

bertus non passit aestimari, i. 5. in fin. j. de prae- ’

script.

— (5) Empli judicium non tantum prelium,sed etid,

quod interest emploris conlinel, 1.70. j. de evictio-

nibus.

— (6) Non tamen nllra.duplum , l. 41. j. eod. nisi

dixeris hujus legis, et l. M. et 45, casum esse spe—

cialem, quia retentione emptor in servo manumisso

uti non potuit.

_. (7) At. excesisse'.

— (8) Sub. mediocrium facultatum, l. 44. j. cod. qui

non possit emplori relundcrc tantos sumplus,ac me—

lioratioues, i. 27. I. 28. 5. de rei bind.

—- (9) Die idem, si librarius aut pictor, l. 28. S. di-

rci tri-nd.

an.(a) I.. 70. infr. de evict.

DIGESTO. III.

 

.
‘

:
.
;

pratore però dopo la manomissione nulla con-

seauir poteva dal venditore. Io, essendomi ri-

cordalo, che Giuliano ancora è di quel parere,

ehe anche dopo la manomissione duri l‘azione

di compra: domande qual opinione è la vera?

Nella stessa discussione a nome del compratore

domandavasi ancora, che gli fossero restituite

le spese, che aveva fatte per uno di essi, che

aveva istruito. Del pari domande di chi sia co-

stituita liberta quella Arescusa, che ricusò di

avere il compratore per patrono, forse puö avere

per patrono o la legataria, che non la liberò, o

l'erede : perchè gli altri due furono manomessi

dall'erede? Risposi, ho sempre approvalo la opi-

nione di Ginliano il quale stima, che mercè di

manomissione non si perde in tal modo. Per te

spese poi, le quali il compratore fece per istrui-

re il serve,è da discutersi: perche mi avviso.,che

il giudizio di compra basti puranche a tal caso,

perche contiene‘non solo il prezzo, ma henan-

che tutto ciò ch’è d‘interesse del compratore,en-

de il serve non sia evitta. Benvero, se l'eccesso

Gor.(l) Quae cum non liberavit etc. legge Aloandro.

— (2) Altri leggono dicentis, manumissione 'non a-

mitti ea modo ea: empto actionem, e casi la velgata.

—- (3) lila-numissione eac empto actionem eo modo

non, amitti legge Aloandro.

— (Il-) Chi perde il diritto di padronale, quando spe-

zialmcnte gt’interessi, ha l’azione di compera. Vedi

Bartolo, altrimenti chi ha il liberto, non si dice più

ricco: non potendosi stimare il liberto. Vedi la leg-—

ge 5. in fine del titolo de praescriptionibus del di-

gesto.

— (5) Il giudizio di compera non închiude il prezzo

solamente; ma anche i danni interessi a pro del cem-

pratore. Vedi la legge 70.del tiielr de eviction-ilrus

del digesto.

—— (6) Però non altre il doppio.Vcdi la legge lii. del

medesima titolo del digesto , meno quando non di-

rai, che sia un caso speciale quello di questa legge

e della legge Hee 45. perchè il compratore non può

sul servo manomesso avvalersi della ritenzione.

__ (7)-Altri leggono excessisse.

- (8) Soiiiniendi di mediocri facoltà. Vedi la legge

lil-. del medesimo titolo del digesto, il quale non

possa restiture al compratore spese eccessive, e mi—

gliorie. Vedi la legge 27.0 la legge 28. del titolo de

rei uindicatione del digesto.

— (9) Di'la stesso, se copisla a pillorc. Vedi la leg-

ge 28. del titolo de rei oindicatione del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 70. del digesto dec-uictimi-

bus.

10
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nas (l) agitatorem (2) postea factum vel panto- dci prezzo, mi proponi, che sia taulo, che non

mimmn (3), eviclum esse eum qui minimo ve- si potette dal venditore pensare a summa oo-

niit prelio, iniquum videtur, in magnam quan- tanla, come se l'ai il caso di essere poscia dive-

titatem obligari venditorem. nuto un cocchiere del circo, a pantomimo, e

questi venga evillo, che venne venduto per po-

chissimo prezzo, sembra ingiusto, che il vendi-

tore sia obbligate per una grande quantità.

VARIANTI DELLA LEGGE

Respondi ec. (manumissione non amittitur'cosi, semper probavi Jutiani sententiam pu-

ea modo). Brencman, avendo consultato ‘l3 ma-

noscritti, stima che debba leggersi manum-is-

sione non amitti eo modo, sottiutendendosi,

empti actionem. Ilolt‘man lllelctem ad Pand.

Diss. XVII crede che il testo debba leggersi

44. Aenicxxvs lib. 8 Quaestionum.

Cum [et] forte idem mediocrium (4) faculta-

tium sii, [ei] non (5) (a) ultra duplum (6) peri-

culum subire eum oportet:

tantis manumissione non amitti. Commode de

sumptibus vero eo.

Pretium eæcedisse : presso Aleandro exces-

sisse. '

44. Arma-ixo nel libro 8 delle Qiiisiioni.

E forse, essendo lo stesso di mediocre patri-

monio, bisogna che non subisca il pericolo al

di la del doppio.

 

Gor.(l) Agilatores, inter s_ervos pretiosos numerati ei

habiti, vide tamen l. 4. C. de spect.

— (2) L. 25. 5. 1. j. de oper. libert. de agitatoribus

et pantomimis vide quae notavi ad l. 4. G. de spe-

ctaculis, tib. u. tit. 40.

_- (5) Vel pictorem librarium , i. 28. 5. de rei vin-

dicat.

— (4) Extremus primerumlloratius mediocris patri-

monii, i. 25. j. de oper. libert.

— (5) Evicta re , interesse impensarum ab emptore

factarum, extra judicium sc. (nam judiciales victus

victori universas praeslare debet, l. 79. s. de judi-

ciis),non debet excedere duplum pretii conventi vel

communis', l. un.. C. de scatent. quae pro eo quod

interest,in pri-nc. nisi agatur contra scientem, l. 45.

5. I. in fin. j. ead.

-— (6) L. 2. j. de eoict. l. quod si nolit, 3l. 5. quin

assidua, 20. j. de aedit-itia, id est, quanti res em—

pta est, tantum solvit venditor emplori : ul duplum

hic non sumatur extra pretium rei. Cujacius in l. 8.

ad Africanum, id est, cum pretio tantundem solvit.

Hanc enim significationem duplum habet in evictio-

Fcu.(a) L. im. 0. de sentent. quae pro eoquod in-

terest. -  

Gor.(1) Icoccliieri noverati estimali fra i servi di gran

prezzo. Vedi però la legge 4. del titolo dc spectacu-

lis del codice.

— (2) Vedi la legge 25. 5. 'l. del titolo de operis li-

bertorum. del digesto.Intorno ai cocchieri ed ai com-

medianti vedi quel che osservai su la legge 4. de

spectaculis, libro u. titolo 40. del codice.

— (3) O pillare copista. Vedi la legge 28. del titolo

de rei vindicatione del digesto.

—- (4) L’ultimo fra i primi,0razie l’appella di medio-

cre palrimonio. Vedi la legge 25. del titolo de ope-

ris libertarum del digesto.

— (5) Evitta la cosa, l’interesse delle spese fatte dal

compratore , luori gindizio cioè (poichè le giudiziali

le deve per intero il soccombente alla parte vittorio—

sa. Vedi la legge 79. del titolo dejudiciis del dige-

sto), non deve eccedere il doppio del prezzo conve-

nuto e comune. Vedi la legge unica del titolo de sen,-

tentiis,quae pro eo quodinterest in principio del eo-

dicc, meno quando non si agisca contro lo sciente.

Vedi la legge 45. 5. I. in line del medesimo titolo

del digesto. —

_ (tì) Vedi la legge 2. del titolo de euictianibus del

digesto, la legge si nolit 31. 5. quin assidua 20. del

titolo de aedilitio del digesto, cioè, quanto la cosa

l'u camperata, tanto il venditore paga al compratore:

allinchè il doppio qui non si prenda oltre il prezzo

della cosa. Vedi Cujacio nella legge 8. ad Africano,

Fonia) Vedi la legge unica del codice de sententiis,

quae pro eo quod interest proferuntur.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Et non ultra duplum cc. 'l‘ali parole con

Eoict. le attribuisce a 'I‘ribeniano.

45. P.tuu's lib. 5 Quaestionum.

ldque [cl] .luliauum agitasse ('l) Africanus rc-

ieri: quod justum est: sicut minuitur (2) (a)

praeslatio,'si servus deterior apud emptorem

eli'eclns sit, cum evincitur (fl).

$.1. Illud expeditius videbalur, si mihi alie»

nam aream vendideris, et in cam ego aedilicii-

vero, atque ila eam dominus evincìl: nam.

quia (4) (b) pessnm petentem [dominum] , ui-

uihus, l.. liti. l. 66. j. de evict. nisi aliud convenerit;-

potest enim conveniri de triple et quadruplo , l. si

dict-um 56. j. de euict. i. si curator, b'. j. dejure

fisci, I. 4. in fin. s. siquis cantionibus idem ib-

idem.

t'.or.,'1) Agitasse est , respondisse : verbum :\I‘ricano’

usitatum, l. l9. $. 'l. 5. ad Velle-ictuum. qui ct sae-:

pe quoque Jutiam auctoritate ulilur, ut hic.

_ (2) L. 65. l. 70. j. de epici. lmo uon minuitur, I;

64. j. de ei;-iot.

— (3) Ul c contrario non augetur quantitas evictio-

uis , si res melior l‘uerit cll'eeta , l. 64. j. dc euict.

Ilinc collige. Queties agitur ex cmpto dc cvictione,

aestimationem spectari rei, quo tetnpore res evinci-

tur, nt li.-ie, secus si ex stipulatione ageretur rc cvi—

cla. Bart. liic.

—— (4) L. M. s. comm-an. divid. !. sumptus,/18. j.

de rei nindic. l. Paulus respondii, l4. j. de dal-i

except. aryum. I.. 16. 0. de evicl. (. si litleiussor,

29. 5. 'l. s. mandat-i.

l-'r-:u.(a) L. 66. in fin.. 1.60. infr. da evici. obsi. l.

64. in pr. infr. d. i.

— (h) L. I.i. $. l. supr. eorum. divid. I. 48. supr.

de rei 'L‘iliil. (. lai. iii/'r. de doli mali cl inci. exe-

cepi.  

quelle che sicguono Gitunia ad Tit. Cod. de

45. PAOLO nel libro 5 delle Qu-isl—ioni.

lld Africano riferisce, che Giuliano anche di-

scusse ciò: il che è giusto: mentre si smiouisce

il prezzo, se il servo peggiorò presso del com-

pratore, quando viene evilto.

$. 1. Quella quistione sembra più spedita,

cioè, se mi venderai una superficie altrui, ed io

cdifichcrò sn di essa, e poi il padrone la evince.

Perchè potendo io respingere la domanda del

cioè" col prezzo paga altretlanto. Poichè questo è il

significato che lia il doppio nelle evizioni. Vedi la

legge 48. e la legge 56. del titolo de euictionibus

del digesta,meno quando non si sara altrimenti eon-

veuulo; poichè può convenirsi pel triplo e p'el qua-

druplo. Vedi la legge si dictum 56. del titolo de 0-

oietionibus. del digesto, la legge si curator 5. del ti-

tolo dejure fisci del digesto, e la legge 4. in fine del

lit-ola si quis cantionibus idem ibidem.

Gor.(l) Agitasse significa aver risposto: verbo adope-

rate da Africano. Vedi la legge 19. 5. 'l. del titolo

ad Senaluswnsultam ï'elleianum del digesto , il

quale spesso ancora si avvale dell’autorità di Giulia-

ne, come qui.

_- (2) Vedi la legge 63. e la legge 70. del titolo de

evictionibus del digesto. Anzi non si diminuisce.

Vedi la legge (il. del titolo de euit-tionibus del dig.

-- (3 Come per contrario non si aumenta la quantità

dell‘eviziene , se la cosa sara stata migliorata. Vedi

la legge 64. del titolo de euictionibus del digesto.

lli qui arguiuenta,che quante volte si agisca con l'a-

zione di compera per evizione, si riguarda la stima

d. lla cosa nel tempo in cui essa si ev_ince,come qui,

diversamente se evitta la cosa si agisse in forza della

stipulazione. Vedi Bartolo qui.

— (4) Vedi la legge 14. del titolo communi diuidun-

do del digesto , la legge sumptus 48. del titolo de

rei vindicatione del digesto , la legge Paulus re-

spondit -l -. del titolo de doli exceptione del dige-

sto. argomento dalla le ge 46. del titolo de evictio-

nibus del codice, e la legge sifidg‘ussor, 29. $. 'l.

del titolo mandati dci digesto.

l-'nn.(a) Vedi la legge titi in tinc,e la legge 60. dci di-

gesta de cvictionibus. Usta la legge 64. in principio

del detto titolo.

—— (b) Vedi la legge ii.. $. I. del digesto eornmuni

dividendo, la legge .i-S. del digesto de rei uindica-

iione,e la legge 14.. del digesto dc doli mali et me-

ius exceptione.-
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si (l)impensam aedificiorum solval,doli mali ex-

ceptione summoveregnagis est, ut ea res ad pe-

riculum venditoris non (2) pertineat: Quod et in

serve dicendum esl (3)(a), si in (4) servitutem,

non in libertatem cvinccretur, ut dominus mer-

cedes et impensas (5) praeslare debeat: Quod

si emptor non possideat aedificium vel servum,

ex empto habebit actionem. In omnibus tamen

his casibus. si sciens (6) quis alienum vendide-

rit, onmimodo (7) teneri debet.

5. 2. Superest tertia (8)(h) deliberat-io, cujus

debet esse liberta Arescusa, quae recusat em-

plorem? Et non sine ratione dicetur, ejus de-

bere ef'fiei libertam, a que vendita esl, [ id est

heredis ], quia et ipse ex empto actione tenetur:

Sed hoc ita, si non Arcseusa elegcrit (9) empto-

ris patronatum: tunc etenim et illins remanet

liberta, ci ille ex empto actionem non haben}

quia nihil ejus interest, cum eam libertam

habet.

 

Ge'r (l) Vide l. 16. (.'. de evictianib. atque ita utitur

retentione, [. '14. $. !. s. commun. dibid.

— (2) lmo pertinet, l. 43. l. 44. i. 43. s. cod.

-— (3) Imo non idem dicendum in servo, quod in a-

rea, l. 27. in fin. 5. de rei vindic. Solve: idem di-

cendum, si dominus habet, quod solvat: secus, si

non habet.

-— (4) Evinci in servitutem et libertatem differ-nat.;

Cum servi evincuntur in libertatem, emptor relatio-I

uc uti non potest: cum in servitutem, nti potest rela-‘

tione.

.— (5) V. i. l. C. de infantili. caepas.

— (6) L. 13. 5. cod.

— (7) Id est,etiam ultra duplum,quod notari debet.

— (S) lle qua in l.43. 'oe-rs. item. quaero, Arese-usa.

— (9) Potest enim eligere, l. 23. j. de fideicommis-

sariis: ideo posse irelle dicitur, i. 43. s. ead. nam

ut'uolle possit, debet posse velle, vide l.3.j.dereg.

jur. '

I-‘r.n.(a) Obst. I. 27. in fin. supr. de rei vind.  — (b) V. l. 43. rers. item qnacro, sup-r. It. !.
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padrone colla eccezione di dolo mala,se non paga

l'importo delle fabbriche, e più vcrisimile, che

tale cosa non si cstenda al pericolo del vendi-

tore. II che è da dirsi ancora pel serve, se lasse

evitto per la servitù, non per la liberta, in modo

che il padrone debba pagare le mercedi c le

spese. Che se il compratore non possegga l'edi-

fizio od il' servo, avrà l‘azione di compra. In

tutti questi casi però, se taluno scientemente

vendette l‘ altrui , deve essere assolutamente

tenuto.

5.2. Vi resta id te 'za discussione di chi deve

essere liberta Arescusa, che schiva il comprate-

rc ? E non senza ragione si dira dover divenire

liberta di colui, dal quale in venduta, cioè del-

l’credc. Perche anche questi e tenuto coll'azio-

ne di compera. lila eib cosi va. se Arcseusa non

prescclse il patronato del compratore: perchè

allora rimane liberta di colui, ed egli non ha

l’azione di compra. perche non vi è del suo in-

teresse, mentre che l'ha per liberta.

Gor.(1) Vedi la legge 16. del titolo de evictionibus

del codice, e cast si avvale della ritenzione. Vedi la

I. tal-. $. ]. _del titolo communi dividundo del dig.

— (2) Anzi appartiene. Vedi le leggi 43. 44. e 45.

del medesima titolo dcl digesto.

— (3) Anzi non dee dirsi lo stesso pel servo, che

per la superficie. Vedi la legge 27.in liuc del titolo

de rei vindicatione del digesto. llisolvi: dee dirsi lo

stesso, se il proprietario ha quelche paga: diversa-

mente, sc non l‘ha.

- (4) Dill‘eriscono essere evitti per la servitù e per

la liberta. Quando i servi sono evitti per la libertà,

il compratore non può avvalersi di paragone; quan-

do seue evitti per la liberta, può avvalersi del para—

gone.

— (ii) Vedi la legge 1.del titolo cle infantibus empa-

silis del codice.

—— (6) Vedi laleggc'15.rlel medesimo titolo del dig.

— (7) Cioe,anche oltre il doppio, il che deve avver-

tirsi.

- (8) Della quale ne ho trattato nella legge 43. ver-

so itein quaero, Arcseusa.

— (9) Poichè può scegliere. Vedi la legge 2'5.del ti-

tolo de Iideiconunissariis del digesto. Perciò dicesi

che possa non volere. Vedi la legge-13. del medesi—

me lilelodcl digesto, poichè allinrhè possa non va-

lere, deve poter velerc.Vcdi la legge 3. del titolo de

regulis juris del digesto.

l-‘i-:n.(a) .Osta la legge 27.in liuc del digesto dcrei'oin-

dicatione.

— (h) Vedi la legge 43. al verso item quaero del di-

. gesto in questo titolo.
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Si alienae rei venditor domino successerit.

46. Innu lib. 24 Quaestionum.

Si quis alienam rem vendiderit, et medio (4)

tempore heres domino rei extiterit, cogetur im-

plere (2) vcnditiunem.

Dc peena et usuris.

47. lunar lib. 6 Rcsponserum.

Lucius Tilius (3), accepta (4) pecunia ad ma-

terias (5) vcndcndas (6) sub peena certa, ita ut

si non integra-s rcpraesiauerii (7) intra statuta

tempora, peena conveniatur, partim datis ma-

teriis, decessitzeum igitur' testator (8) in (9)poe-

nam commiserit, nequc(40)licrcs ejus reliquam

.
!

—
l

Se il venditore della cosa altrui succedette

at padrone.

46. Le stesso nel libro 24 delle Quisiioni.

Se taluno vendette la cosa altrui, e nel tempo

intermedio divenne erede al padrone della co-

sa, sara obbligate di stare alla vendita.

Della penale c degli interessi.

47. Le stesso nel libro 6 dei Ilcsponsi

Lucio Tizio, ricevendo una somma per ven--

dere materiali con determinata penale, che se

non li presentasse tutti at tempe stabilite, sia

convenuto per la penale, dati in parte i mate-

riali, se ne mori. Essendo dunque incorso nella

penale il ieslaterc, e l’erede non avendo presen-

 

Ger.(l) Dominium accedens venditori, prodest em-

plot'i.

-— (2) ld est, rem tradere et ca facere, quae in vcn-

ditione desiderari solent et exigi. Aecurs.

— (3) Venditor sciticel.

_ (4) Al) emptore sc.

— (5) Materia quid esset, dixi ad 1.12. 5 de usufr.

— (6) Id est, tradcndas, nt emplori malcrias, pula

lignum vel lapides venderet.

— (7) Praeslilerit, 'e-ulgat. repraesentaverìt. Cujac.

3. obs. 45. ul in l. 22. j. ad Trebell. Ilepracseuia-

rc,est exhibere vel praemature dare,ide0que paulo

post, j. ced. neque hercs ejus reliquam materiam

e.vhibucrit. Verum idem Cujac. 0.13. obs.35. ab ea

emendatìene discedit, ct rerbnm repraestmtdi am-

plectitur: nam ut Plauto et Catoni, ct nostris aucto—

ribus , resolvere , est rem solver-e; ita rcpraesiare,

est rem praestare, ut I. 6. s. quod cum eo.

— (8) Testator hic accipitur pro defuncto: nec enim

ulla hic causa testamentaria esl.

-— (!)) ('ommt'ttit in poenam, qui in stipulationem

poenalem, cui peena sit adjecta, committit.

—(40) Quid, si hercs“ reliquam partem mulieri exhi-

huerit , seu tradiderit, post tempus, cum purgaret

moram , ul nc poenam convculam praestaret? non

purgaret, Luiaguam,42. 0. de contr. stipul. 4. tra-

jeciitiae, 23. $. (Icilio. i. de obligat. l.2. C. dcju-

re emphyteut. hoc est, tametsi hercs post moram ol-  
l'crret, tamen poenam ejus praestat, ut tric , al non

Gor.( !) Il dominio accedente aivcnditore giova alcom-

pratore.

— (2) Cioè, cousegnare la cosa e fare quelle cose

che'sogliono dcsidcrarsi ed esigcrsi nella vendita.

Vedi Accursio.

-— (il) Il venditore cioe.

— (4) Dal compratore cioè.

-— (5) Che cosa fosse materia ne ho parlato su la

legge l2. del titolo de usu/‘ructu del digesto.

- (6) Cioè,da consegnarsi,allìucltèvendesse al com-

pratore i matcrialì, per esempio il legname o le pie-

tre.

-— (7) Praestiterit, la volgata repraesenia'oerit leg-

gc,Cujaci0 libro 3. Osservazione 45.come nella leg-

ge 22. del titolo ad Senat-usconsutiumTrebcllianum.

dcl digesto. Repraeseniare significa esibire o pre-

maturamente dare, e perciò poco dopo nel medesi-

mo luogo del digesto, nè l'erede di lui esibirà itri-

manenie materiale. Del resto le stesse Cujacio al ca-

po 43. Osservazione 35. si apparta da questa emen-

da, csegue il verbo rcpraesiandi. Poichè come Plau—

to e Catone, _ed i nostri autori vogliono resolve-

re significa reni solvere ; cosi repraesiare significa,

rem praeslare, come nella legge 6. del titolo quod

cum ec del digesto.

- (8) Testa-tare qui prendesi per defunto:poichè qui

non ervi alcuna causa testamentaria.

-- (9) Incorre nella pen'ale,chi incorre nella stipu-

lazione penale, nella quale siasi aggiunta una pena.

—('l0) Che,se l’erede abbia esibito, e consegnato alla

moglie la rimanente parte dopo il termine, purgau-

do la mora, allinche .nen pagasse la pena convenuta?

non purgherebbe. Vedi la legge magnam 12. del ti-

tolo de contra/tenda stipulatione del codice, la leg-

ge trujeetitiae 23. $. de illo del titolo de obligatio-

nibus del digesto,e la legge 2. del titolo dejure eru-
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matcriam exhibuerit, an et (I) in poenam, et in

usuras conveniri possit: praesertim cmn emptor

mutuatus pecuniam (2), usuras gravissimas e.v-

pendit? Paulus respondit, Ex contractu, de quo

quaeritur, etiam heredem (3) venditoris in poe-

nam conveniri posse ('i-), in actione quoque ex

empto (3), officio judicis, post (6) moram inter-

cedentem, usurarum (7) pretii rationem haberi

oportere;

ltItiESTU— LII. . XIX. 'I'l'f. I.

tato il restante materiale, domando, se possa

essere convenuto per la penale, e per gl‘ inle-

ressi : specialmcnte, se il compratore prenden-

do a mutuo danaro,soggiace ad interessi gravis-

simi? Paolo rispose, che pel eontratto del quale

è quistione, puòessere convenuto anche l'erede

del venditore per la penale, nell'azione henan-

che di compra, mercè ul'fizio del giudice, dopo

avvenula la mora, deve tenersi cantu degli intc-

ressi del prezzo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si non integras res praestare-rit.Dionisio Go-

tol'redo legge praestiterit, come nella Vulgata (:

presso Aloandro. Cu acio Obs. III-45 legge rc-

id, quod interest: oblatio haec poenam conventam

non sistit, sed id,quod interest tantumznon poenam,

quia in contractibus ubi dies est,et poena,!apso die

mora purgari non potest.Stipulationem inter contra-

hentes ita placitam le.v non potestimmutare,nisi cum

magna fraude stipulatoris, vide Alciat. S. Resp. 4.

Gor.(t) Vendita res si non traditur , agi potest , et in

poenam pactitiam,seu promissam,et ad pretium re-

cipiendum cum usuris,si id pretium accepit emptor

ab alio sub usuris, ut hic. Atqui poenam et usuram

simul praeslare , id iu fraudcm legitimarum usura-

runt esse videtur': quia et majores nemo recte stipu-

lari possit, t. cum atter/as, "tii. C. de usuris. Sed u-V

trumque hic simul petitur,cum ad res diversas rel‘e-

ratur. Puetil itaque poenam e.v stipulatione:pretium,

actione e.v empto: pretii usuras, otlicio judicis.

— (2) Sub usuris scilicet,ut venditori pretium ligno-

rum solveret.

— (5) L. 52.5. |. j. ead.

_ (.I) Actione ex stipulatu.

— (5) Quae emplori compelil.praelersuperiorem e.v

stipulatu. Iline colligit Bartolus, stipulationem poe-

nalem non perimere (cum e.v empto agipossit) actio.

nem descendentem ex contractu venditionis , et ita

non navare.

— (6) Id est, ob moram commissam a venditore.

.- ('i) lline constat emptorem, et rem ipsam a ven-

ditore petere posse, et usuras pretii illati, si pretium

a lerlin,s0lvendi causa, sub usuris accepit, vide Bald.

ad [. 4. C. ead. qu. 4. et ad t. 2. ('. de usuris.

praesentanei-it.

Poe-na conveniatur. Scullingio committatur.

pliytcutico del codice, cioe sebbene l’erede ol'l'risse

dopo la mora, pure è tenuto per la pena di essa: ma

non ai danni—interessi: questa ol'l'erta non arresta la

pena convenuta, ma i danni-interessi solamente: non

la pena, perchè nei contratti quando vi e termine e

pena, scorso il termine. la mora non può purgarsi,

la le ge non può cangiare la stipulazione cosi ap-

provata trai contraenti, se non con gran frode dello

stipulatore. Vedi Alciato libro 8. responso 4.

Gor.(1) Venduta la cosa se non si consegna,può agirsi

e perla pena pallizia,ossia promessa,e per lo prez-

zo da rier.-versi con gl'iutercssi , se questo prezzo il

compratore lu tulse da altri can interessi, conte qui.

E pure pagare simultaneamente penale ed interessi,

sembra eiù andar fallo in frode dei legittimi interes—

si, perchè nessuno eziandio può stipularli legalmcnte

maggiori. Vedi Ia legge cum aller/es 45. del titolo

de usu-ris del codice. Ma l’uno e l'altro qui insieme—

mcnle ditnandasi,riportandosi a cose diverse.Cosic-

che dimanda la penale in forza della stipulazione: il

prezzo con l‘azione di comperazgl‘iutcressi del prez—

zo per uffizio del giudice.

— (2) Con interessi cioe, affinchè pagasse al vendito-

re il prezzo dei legnami.

— (3) Vedi la I. 52. $.1. del mcdesimo titolodel dig.

— (lu-) Con l’azione di stipulato.

— (5) La quale compete al compratore, oltre la pre-

cedente di stipulato. Di qui argomenta liat-tolo che

' la stipulazione penale non distrugga (potendosi agi-

re con l'azione di compera) l‘azione procedente dal

contratto (Ii vendita, e cosi non portarvi novazioue.

— ((i) Cioè,per la mora nella quale s’ineorse dal ven-

ditore.

—— (7) ]ìîqui ècliiaro che il compratore possa diman-

dare dal venditore casi la stessa cosa , come ancora

gl’ interessi del prezzo pagato. se il prezzo per p'a—

garlo lo prese da un terzo eon interessi. Vedi Baldo

su la legge 4. delimedesimo titolo del codice qui- stione 4. e su la i. 2.del titolo de usuris del codice.
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Dc instrumentis inuidi et finibus.

48. Scasvou lib. 2 Responsorunt.

Titius heres (1) Sempronii fundum Septicio

vendidit ita: Fundus Sempronianus, quidquid

Sempronii juris fuit, erit tibi emptus tot niun-

mis: vacuamque possessionem tradidit, neque

fines ejus demonstravit: Quaeritur, an emptiju-

dicio cogendus sit ostendere ex instrumentis

hereditaris, quid juris defunctus habuerit, et

fines ostendere? Respondi, id ex ea scriptura

praestandum, quod sensisse intelliguntur: Quod

si non appareat, debere venditorem et instru-

menta (2) (a) tundi, et fines ostendere (3): hoc

etenim contractui bonae fidci consonat.

 

XIX. 'I‘IT. l. 79

Dei titoli del fondo e dei confini.

48. Scevola nel libro 2 dei Responsi.

Tizio erede di Sempronio vendette a Setticio

un fondo cosi: it laudo Semproniano , per

quanto a Sempronio appartenne, resterà oen-

duto a te per tanto : consegnö il vacuo posses-

so, nè indicò i contini di esso : damandasi, se

con giudizio di compra debba essere astretto a

dimostrare con documenti ereditari qual diritto

vi ebbe il defunto, ed indicarne i contini? Ri-

sposi, che in forza di quella scrittura deve adem-

pirsi a ciö di che si comprendc di aver trattato.

Il che se non apparisce, il venditore deve esi-

bire le scritture del fondo, ed indicarne i confi-

nigperchò ciò è consono ad un contratto di

buona fede.

V.-\l.tl.-\N’l‘l DELLA LEGGE

Fundus Scmpronianus, quidquid Sempronii [iu-it nella Vulgata functus Sempronianus et

quid quid Sempronii [iuit.

tie venditore, qui colonum per collusionem supposuil.

I. De usuris.

49. Ennocemaavs li!}. 2 juris Epitontarum.

Qui per collusionem imaginarium colonum,

circumveniendiemptoris causa, subposuit (4),

ex empto tenetur: Nec defenditur, si, quo laci-

lius excogitata fraus occultetur, colonum et quin-

quennii pensiones in fidem suam recipiat.

5. I. Pretii sarte(5), licet post moram, solu-

ta (6), usurae peti non possunt, cum Irae non

Gor.(l) Vid. in hanc legem l.eonin. lib. 3. entend. c.

20. n. 1. et Innocent. in cap. finali. eætr. dc entpt.

et vend. Ans.

—- (2) His enim jura lundi declaranlur ac demon

strantur.

-— (3) Sed ct instrumenti descriptionem ei permitte-

re, t. 15. j. de rebus auctor. vide quae notari ad l.

4. 5. s. famitiac, adde l. 52. j. ead.

— (4) Facit esemplum Cannii et Pythii apud Ciccr.

'a'. on".

— (5) Ollieium judicis mercenariumextinguitursorte

soluta. Bald. '

- ((i) Soluta sorte, usurae debitae ob moram (post

sententiam antecedentem, l. 4. C. depositi, t. ult.

in fine princ. G. de usur. rei. judic.) non petuntur,

ut hic. S-ynops. cod. cap. 42.  an.(a) L. 52. in pr. infr. ead.

Del venditare, che finsc un colono per collusione.

l. Degli interessi. .

49. l-Inuoceautvo net libro 2 dett'Epilonte

det diritto.

Chi per collusione finsc un colono imaginario

per ingannare il compratore, è tenuto in virtù

della compera. l\‘e vale, se per occultarsi più l‘a-

cilrneute Ia trade architettata, garentisca con la

sua responsabilità il colono, e lc pensioni di un

quinquennio.

$.1. Pagala la sorte del prezzo, anche dopo

la mora, non si possono domandare gl'interessi,

 

Gor.(1) Vedi su questa legge Leouino libro 3.emend.

cap. 20. num.1. ed Innocenzio nel cap.,finale della

estravagaute de emptione et venditione ed Anselmo.

— (2) Poichè con essi si dichiarano e si fan vedere i

diritti del fondo.

—— &) Ma permettergli anche la copia dell'istrumen-

to. Vedi la legge 15. del titolo de rebus auctoritate

judicis del digesto.Vcdi quelche osservai su la lcg-

ge 4. e 5. del titolo familiae del digesto. Aggiungi

la legge 52. del medesima titolo del digesto.

— (4) Fa a proposito l’ esempio di Cannio e Pizio

presso Cicerone nel terzo degli Uffici.

— (5) L’ufficio salariato del giudice pagata la sorte

si estingue. Vedi Baldo.

— (6) Pagata la sorte, gl’inlcressi dovuti per la mora

(dopo precedente sentenza. Vedi la legge 4. del ti-

tolo depositi del cadice, la legge ultima in fine e

principio del titolo dc usuris reijudieutae del codi-

ce; non sidomandano,come qui,c nel medesimo ca—

po 42. del Compendio. '

Fca.(a) Vedi la I. 52. in- principio nello stesso titolo.
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sint in obligatione, sed officio (I) (a) judicis

praestentur.

lle emptore liberato beneficio legis.

50. laneo lib. 4 Posteriormn a Javoleno

Epitoutataruiu

Bona ('2) fides non patitur, [ul,] cum (3) cm—

ptor alicujus legis (4) beneficio pecuniam rei

venditae debere desisset, antequam res ei tra-

datur, venditor tradere compclletur et re sua

carere: possessione autem tradita futurum est,

utrem venditor (5) neque amitteret, utpote cum

petenti eam rem emptor exceptionem rci vendi-

tae et traditae objiciat, ut perinde (6) habeatur,

mentre questi non si contengono nell'ohhliga-

zione, ma merce l'ufiìzio del giudice son dovuti.

Del compratore liberato per bcuelizio di una legge.

liO. Lant-.‘orrr: nel lihra 4 delle rose posteriori

corripe-uitiato du Giocoleria.

La buona l‘ode non permette, che un compra-

tore per benefizio di qualche legge, essendo

cessata di esser debitore per una somma diuna

cosa venduta, pria che questa gli sia consegna-

ta, il venditore venga costretlo consegnarla, e

privarsi della cosa sua: conscgnato poi il pos-

sesso ne avverrà, che il venditore del pari per-

derebbe la cosa, come domandandola, il com-

 

Gor.(1) r.. 8. 5. quod certo loco. IIinc colligunt, olli-

cium judicis non praesupponere vel fingere obliga-

tionem vel actionem, adde l. 3. in. fin. j.de annuis,

idque in restitutionibns concedendis apparere, t.17.

in fin. (. 24. in fin. s. de minor. adde t. dedacta,

58. 5. acceptis, j. ad Trebell. (. quaero, 54. in [in.

j. locati.

— (2) Emptio et venditio contractus est bonae fidel:

Unde notant fide sua emptore soluto venditorem fi—

de sua liberari , ut si unus alteri fidem servare non

cogatur,altcr alteri quoque eandem servare non te-

nealur.

-— (3 Emptor si qun beneficio pretium s'olvcrc non

cogitur, nec cogitur venditor ad rem emplori traden-

dam.

— (4) An restitutionis, aut quod jus iniquum impe-

travit, ut Accursius sentit? an acceplilalinnis, ut Bar-

tol. (. ult. j. de acceptilationibus? An potius nova-

rum tabularum , quibus debitum ei remittitur, ul

hunc locum accepit Cujac. ll. observ. 40.

— (5) Venditor eam amittat, utpotc, etc. llaloand.

— (6) Sensus est , Restitulo minare adversus vendi-

torem,'venditor non modo ei rem praeslare non eo-

gitnr sine pretio, l. 35. s. ctem-inoribus, sed et tra-

ditam repetere potest, [. 27. $. 4. 5. de minoribus,

perinde ac si neque vendidisset, neque tradidisset.

ut hic. At, inquies, minore restituto fideiussores e-

jus non juvari, perinde ac si nunquam tidcjussissent,

sed eos creditori minoris adhuc adstringi , l. l. 2.

0. de fideiussor. minor. t. I3. 5. de minorib. lsta

an.(a) I.. 55. in pr. infr. locati.  

Gor.(l) Vedi la legge S. del titolo quod certo loco del

digesto. Di qui argomentano,che l‘ufficio del giudi-

ce non presupponga o finga l’obbligazione o l’azio-

ne. Aggiungi la legge 3. in [ine del titolo de annuis

del digesto, e ciò apparire nel concedere le restitu—

zioni. Vedi la legge l7. in line, la legge 24. in fine

del titolo de minoribus del digesto..'tggiungi la lcg-

ge deducta 58. 5. acceptis del titolo actScnatuscon-

saltum Trebellianum del digesto,e la legge quaero

54. in fine del titolo locati del digesto.

— (2) La compra e vendita è nn contratto di buona

fede: d'onde osservano ehescioltosi il compratore

dalla sua promessa sia liberato ilvcnditnre dalla sua,

che se l'uno non sia ohhligato scrhare l‘edc all'altro,

neanche l’altro sia tenuto verso l'uno.

— (3) Il compratore se per qualche benefizio non è

costretto pagare il prezzo; neanche il venditore e co—

stretto a consegnare la cosa al compratore.

— (4) Forse di restituzione, o perchè impetrò qual-

' che diritto iniquo,'come vuole Aceursio? o della qni-

tanza , come Bartolo nella legge ultima del titolo de

acceptilationibus del digesto? o piuttosto di nuove

cautele, perle quali ildebito gli e rimesso,come in-

terpctra questo luogo Cujacio libro il. Osservazio-

ne 40?

—- (5) Venditor eam. amittat , utpote etc. legge A-

loandro.

— (ti) ll senso èzfiestituito il minore contro il vendi-

tore, questi non solamente non è obbligato di dare

la cosa senza il prezzo. Vedi la legge 35. del titolo

de minoribus del digesto; ma può eziandio ripetere

la cosa consegnata. Vedi la legge 27. 5.1. del titolo

de minoribus del digesto, come se non avesse nè

venduto, nè consegnato,come qui.Ma,dirai, restituito

il minore non siano soccorsi i fideiussori di lui , eo-

me se non avessero mai data fideiussione, ma siano

an.(a) Vedi la legge 55. in principio del digesto to-

cati.
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ae si petitor ei neque vendidisset, neque tradi-t pratore gli opponga la eccezione della cosa ven-

disset. duta, e consegnata, e si abbia come se l'attore

non gliel'avesse nc venduta, nè consegnata.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ut rem venditor aeque amitteret : il Presidente Fabro legge ni rem venditor ec. Bynkersh

legge neque amitleret.

De mora.

54. IDEM lib. 5 Posterior-am a Jaroleno

Epitomatorum.

Si et per emptorem et venditorem mora(t)(a)

fuisset, quominus vinum praeberetur et trade-

retur, perinde esse ait, quasi (2) si per cmpto-

rem solum stelissel “: non enim potest videri

mora per venditorem emptori facta esse, ipso(3)

moram iaciente emptore.

g. 4. Quod si fundum eniisti ea lege, uti des

pecuniam Kalendis Iuliis, elsi ipsis Kalendis

per venditorem esset factum quo minus pecunia

ei solveretur, deinde per le staret, quo minus

solveres: uti posse adversus te lege sua vendi-

Della mora.

5I. Lo stesso nel libro 5 delle cose posteriori

compend-iate da Giaooleno.

Se la mora fosse derivata dal compratore e dal

venditore in non dare, e consegnare it vino, di-

ce essere non altrimenti, che se fosse dipeso dal

solo compratore. Perchè non può sembrare cs-

sere stato moroso il venditore verso del com-

pratore, essendo in mora lo stesso compratore.

5. 4. Che se comprasti il fondo con tal patto,

che tu dia il prezzo at primo di Luglio, seb-

bene in quel giorno dal venditore tosse dipeso.

che la somma non gli fosse pagata, e poscia di-

pendesse da te di non pagarla: dissi, che il

 

non pugnant invicem: siquidem haec lex restitutio

minore restituit et ejus adversarium: Leges autem

superiores restituunt minorem , non ejus fideiusso-

rem, quia de nece sive detrimento tertii, puta credi-

toris , agitur , in quem , etiam si dolo cum minore

contraxit, [. 7. 5. 4. j. de exceptionibus, t. 2. in fi-

ne. C. defideiussoribus minor. etsi nihil illi depe—

vit restituto minore, fideiussor restituitur, ut in casu

t. 89. j. de adquir. hereditate.

Gor.(1) Et sic,cum certo dic ac certo loco tradi vinum

oporteret, nullus interfuerit.

— (2) Emploris mora tollit efl'ectum morae vendito-

ris. Vel ita, in pari, hoc est, ejusdem temporis, mo—

ra emploris et venditoris,deterior est agentis condi-

ctio: in successiva, ultima mora nocet.

—- (3) Mora emptoris seu debitoris non inspicitur,

cum venditor, id est, creditor, est in mora. Bart. l.

47. s. de pericolo.

Fen.(a) L. 17. supr. de perte. el commodo rei uend.

DIGESTO. III.

 

imedesimi tuttora obbligati verso il creditore del

minore. Vedi la legge 4.e 2. del titolo de fideiusso-

ribus minorum del codice, e la legge IS. del titolo

de minoribus del digesto. Questo non ripugnano a

vicenda; avvegnachè questa legge restituito il mine-

re restituisce ancora l'avversario di lui.Le leggi poi

precedenti restiluiscono il minore,non il fideiussore

di lui, perchè si agisce pel danno del terzo, cioè del

creditore contro di lui, anche se con dolo contrattò

col minore. Vedi la legge 7. 5.4. del titolo de ea,-oe-

ptionibus del digesto, e la legge 2. in fine del titolo

de fideiussoribus del codice, sebbene se nulla perdè

restituito il minore, e restituito il fideiussore, come

nel caso della legge 89. del titolo de adquirenda

hereditate del digesto.

Gor.(1) E così,l"acendo d’uopo consegnarsi il vino in

un determinato giorno e luogo, nessuno vi si sarà

presentato.

— (2) La mora del compratore distrugge l'ell'etto del-

la mora del venditore.0 così,nell'uguale mora,cioè,

simultanea del compratore e del venditore , è peg-

giore la condizione di chi agisce, nella successiva

l‘ultima mora nuoce.

—- (3) La mora delcompratore ossia del debitore non

si cura, quando il venditore, cioè, il creditore è in

mora. Vedi Bartolo, e la legge 47. del titolo de pe-

ricnto del digesto. '

ll‘sn.(a) Vedi la legge 47. del digesto de periculo et

commoda rei venditae.

tl
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torem dicet (4): quia in vendendo hoc ageretur,

ut quandoquc (’2) per emptorem tactum sit,quo

minus pecuniam solvat, legis poenam patiatur:

llocila verum puto, nisi (3) si quid in ea re.

venditor dolo t‘ecit.

De instrumentis exhìbendis. !. De praedio aestimato

in dotem dato. 2. De militia. 3. De ripa domni ven-

ditaejuncla. '

52. Scanvou lib. 7 Digestorum.

Creditor fundum sibi obligatum, cujus chiro-

grapha (4) tributorum a debitore retro soluto-

rum apud se deposita habebat, vendidit Maevio

ea lege, utsi quid tributorum. nomine debitum

esset, emptor-solveret: Idem tuudus ob causam(5)

eorum tributorum quae jam soluta erant, a con-

ductore (G) saltus (7), in quo idem fundus esl.

DIGESTO—LIB. XIX. TIT. I.

venditore poteva valersi del suo patto contro di

te: perchè dissi che nel vendere si tratterebbe,

che se mai sia dipeso dal compratore il non pa-

gare la somma, incorre nella penale del patto.

Credo ciò pur vero, a meno che il venditore in

ciò non usò dolo veruno.

Dell'esibizione degli ìstrumenti. 4. Del l'ondo estimato,

dato in dote. 2. tlclta milizia. il.—Della ripa unita

alla casa venduta.

52. Scavo… nel libro 7 dci Digesti.

Un t'ondo a sè obbligato, le scritture pei tri-

buti del quale pagati pel dianzi dal debitore, le

aveva presso di sè depositate il creditore, lo

vendette a lllevio cul patto, che se qualche cosa

si dovesse a titolo di tributi, il compratore la.

pagasse. Il fondo medesimo per causa di quei

tributi, che erano stati già pagati, vien venduto

 

Gor.(t) Nisi ipse venditor dolo tecerit: atque ita mora

posterior (puta abemptore admissa,post moram ven

ditoris) nocct, ut hic, nisi dolus adversarii interces-

serit. j. cod. 'in/in..

-— (2) Quandoque "pro quandocunque.

-— (3) Mora ultima quando, et cui noceat, dixi ad 1.

47. s. dc pericolo et commodo. ‘

— (4) Anta-poche hic videtur definiri. Est autem an-

tapocha chirographum tributi a debitore retro soluti,

addet. 2. ('. dc cond. ea: lege, atque ita dominus

per antapocham probat tributum sibi deberi.

'— (3) Propter tributa non soluta potest fierireuditio

l‘undi. (i. si propi. public. pensitat. venditio fuerit

celeb-rata, et ('. de capicnd. et distraltend.pignor

'tribut. causa, tib. IO. tit. 2t.

— (6) Conductor seu collector tributorum alicujus

provinciac vel syndicus villae, vel castri, qui culle-

ctam pro omnibus castri sui solvere cogitor, posses—

sionem non solventium potest vendere. Bart. ut qui

emit vecligal vel fructus, reditus et proventus vecti-

galium a communi, videaturemissc poenas transgres

sorum sive contumaciam. Cynus, seu mulctas eorum,

qui tenentur solvere vectigal , l. 60. g. 8. j. locati,

eoque casu sive cessae sint actiones,sìve non, tacite

tamen videntur cessae actu ipso emptionis et vendi-

tionis. Bald. ad l. 47. ('. de usuris.

— ('t) Saltus, pascua , loea pastionibus addicta, l..  

Gor.(1) Meno quando lo stesso venditore non abbia

praticato dolo; e cosi la mora posteriore (cioè com-

messa dal compratore, dopo quella del venditore)

nuoce,come qui,meno quando non vt si sia trapposto

il dolo dell'avversario.Vedi nel medesimo luogo del

digesto in fine.

— (2) Quandoque invece di quandocunque.

—- (3) Dell'ultima mora quando, ed a chi nuoecia ne

ho parlato su la l. 47. del titolo de periculo et cmn-

modo del digesto.

— (4) Qui sembra definirsi l'antapocha.Qucsta e poi

la ricevuta del tributo anteriormcnte pagato dal de-

bitore. Aggiungi la legge 2. del titolo de condictio-

ne me tege det codice,e cost il proprietario per mez-

zo dell'antapocha giustitica che siagli dovuto il tri-

buto.

——- (5) Per i tributi non pagati può procedersi alla

vendita del fondo. Vedi il titolo si propter publicas

pensitationes venditio fuerit celebrata del codice,

de capiendis ctdistrahendis pignoribus tributorum

causa, libro IO. titolo 21. del codice.

_ (6) ll conduttere o collettore dei tributi di qualche

provincia o il sindaco della villa, o del castello, che

è obbligato pagare la colletta per tutti quei del suo

castello, può vendere la proprietà di coloro che non

pagano. Vedi Bartolo, come chi compera la gabella

o i frutti, te rendite e l’entrate delle gabelle dal co—

mune, sembri che avesse comperato le pene dei tra—

sgressori ossia dei contumaci. Vedi Cinc, ovvero le

multe di coloro che son tenuti pagare la gabella.

Vedi la legge 60. g. 8. del titolo locati del digesto,

ad in questo caso o che siano state, ovvero no, cc-

dute le azioni , sembrano però tacitamente cedute

nell’atto stesso della compra e vendita. Vedi Baldo

su la legge 47. del titolo de usuris del codice.

- ('t) Tenute, pascoli, luoghi destinati a pasturc.
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venit: eumque idem Maevius emit, et prelium

solvit: Quaesitum est, an empti judicio, vel ali-

qua actione, emptor a venditore consequi pos-

sit, ut solutionum suprascriptarum chirographa

[ei] dentur? Respondit, posse emptorem empti

judicio consequi,ut instrumenta de quibus quae-

reretur, cxhibcantur (l) (a).

'

5. 'l. Pracdium aestimatum (2) (b), in dotem

a patre tiliae suae nomine datum, obligatum

creditori deprehenditur: Quaesitum est, an li-

lius (3), qui hereditatem patris retinet, cum ab

ea sc filia abstinuìssel, dole contenta, actione

cx cmpto teneatur, ut a creditore (fr) lueret, et

 

penali. 5. l 5. si servitus, l. 25. s. de pignerat. l,

8. j. de instructo. Varro 4. de lingua. QUOS agros

non colebant propter sylvas, aut id genus. ubi pecu's

pasci posset, et possidebant, ab usu suo saltus nomi-

narunt. Aelius Gallus apud Festum in Saltum, Sal-

tum delinit ubi sylvae ct pastioues sint, quarum cau-

sa casac quoque ibi sunt; si qua particula in eo sal—

to, pastorum aut custodum causa aratur, ea res non

perimit nomen saltus , non magis quam fundi , qui

estin agro cultu: et ejus. causa habet aedificium , si

qua particula in eo habet sylvam. Caetera vide in l.

l9. 5. l. j. locati.

Gor.(l) Venditor cogitur emptori exhibere instrumen-

ta, quae ad defensionem rei venditae pertinent, ad-

de l. 48. in fin. s. eodem, vide l. li. j. de fide in-

str'am. et l. 5. s. famil.

— (2) Acstimalam dotem aceipiens maritus, ad eam.

agil actione ex empto, ut liic,quasi videatur emisse,

adde l. !. (,“. dejm'c dolium, l. ea: conventione, u.

C. de pactis, l. quoties, 16. j. de jure doti-um.

— (3) Heres sc. l. In. s. eod.

-— (Il-) Vide l. ll. 5. de cont-r. empt. l. 5. (.‘. de eui-

clionibus. Si [illa ab hereditate patris se ahstineat,

debet dotate praedium ah herede defendi. Bart.

l*'eu.(a) I,. 48. in [in. s-upr. h. t. r. l. 5. sttpr. fu.—

mil. ercisc.

-— (b) L. 16. infr. !. l. G. de jure dol. l. il. C.

dc paci.
 

dall'alïittalore della tenuto nella quale e com—

preso quel fondo medcsimo. E lo stesso Mevio

la compra, e ne paga il prezzo. Fu domandato,

se col giudizio di compra, e con altra azione,

il compratore possa conseguire dal venditore

che gli si diano le scritture dcisoprascritti pa—

gamenti? Rispose, che il compratore col giudi—

zio di compra puö conscguirc, che gli vengano

esibite le scritture delle quali era quistione.

5. 4. Un fondo estimate, dal padre dato a

sua figlia a titolo di dote, si scopre obbligato ad

un creditore, fu domandato,sc un figlio, che ac-

cetta la eredità del padre, mentre la figlia se ne

astiene, contentandosi della dote, sia tenuto

colla azione di compra. a riscattarlo dalle mani

Vedi la legge penultima 5. ’I. si servitus del dige-

sto , ta legge 25. del titolo de pignoratilia actione

del digesto, e la legge 8. del titolo de instructo del

digesto. Varrone libro 4. de lingua. Quei campi che

non collivavano per le selve, o per altro di tal gene-

re,ove il bestiame potesse pascolare,c possedevano,

li appellarono tenute dal loro uso. Elio Gallo presso

Festo in Saltum definisce la tenuta ove sonori selve

e pasture , per ragione delle quali sonori ancor lll

delle casucce: se qualche picciola porzione in quella

tenuta, per comodo dei pastori o dei custodi, è ara—

ta, tate immobile non perde il nome di tenuta, non

più che di l'ondo,il quale trovasi in campo collirato:

c per causa dello stesso contiene un edilizio,se quat—

che picciola porzione in esse contiene foresta. Le ri-

manenti partìcolarità vedite nella legge 19. g. l.

del titolo locali del digesto.

Gor.(t) ll venditore èobbligato consegnare al compra-

tore i titoli,ch"e appartengono alla garentia della co-

sa venduta. Aggiungi la legge LS. in line del mede-

simo titolo del digesto. Vedi la legge (i. del titolode

fide instrit-tnenlorttm del digesto , e la legge 5. del

titolo familiae del digesto.

- (2) II marito ricevendo la dole stimata,agisee per

essa con l'azione di compera,eome qui,quasi sembri

averla comperata. Aggiungi la legge l. del titolo de

jure dolium del codice, la legge ea: conuentione n.

del titolo depactis del codice, e la legge quoties tti.

del titolo dejua'e dolium del digesto.

_ (3) Erede cioè. Vedi la legge zz. del medesimo

titolo del digesto.

-— (It.) Vedi la legge M. del titolo de contrahenda

emptione del digesto, e la legge 5. del titolo de eui-

ctionibus del codice. Se la ligiis-si astenga dall’ero-

ditia del padre, il fondo dotale deve dilendersi dallo

erede. Vedi Bartolo.

Feu.(a) Vedi la legge 748. in fine di questo titolo, e la

legge 5. del digesto familiae erciscundae.

— (b) Vedi la legge l6.infra, la legge 1.del codice

de jure“ dolium, e la legge ll. del codice de pactis.



Si-

mai-ito liberum (I) (a) praestaret? ltespondit,

teneri. ‘

5. 2.Intcr venditorem et emptorem militiae(2)

ita convenit, ut salarium quod debeatur ab illa

persona (3) emptori ' cederet. Quaesitum est,

emptor militiae quam quantitatem a quo exige-

re [debet], et quid ex ejusmodi pacto venditor

emptori praestare debeat? Respondit, vendito-

rem aclioncs extraordinarias eo nomine, quas

haberet, praestare debere.

g. 3. Ante domum mari junctam, molibus ja-

ctis ripam (4) eonstiluilget uti (5) ab eo posses-

sa domus fait, Gaio Scio vendidit: Quaero, an

ripa, quae ab auctore domui conjuncla erat. ad

emplorem quoque jure emptionis pertineat ?

Respondit, eodem jure l‘ore venditam domum,

quo (Mtb) fuisset prius, quam veniret.

Dc mercede insulae venditae: de sepulchro non excepto.

2. De habitatione excepta.

33. Lacco lib. I Pitlta-non.

Si mereedcm(7)(c) insulae accessui'am-[essc]

Gor.(1) Liber fund-us praestatur, cum nemini obliga-

' tus est.

— (2) De militiae venditione, vide l. 27. C. de pi-

g-nor. Nou. 53. c. S. Cacterum militia est ollicium

eorum, qui in aliqua schola inter statutos relati sunt,

et ab ea salarium accipiunt.

— (3) ld est, :] collegio, aut corpore aliquo,pula ad,

vocatorum: et sicmilitiarmn salarium non a sola Prin-

cipis hberalitatc promanat, ut ait Nov. 53.

— (4) liijunctam molibus jactis pilam constituit.]!a-

loa.

— (5) Domum qui vendit vel legat, uti a se vendito-

re ct testatore possessa est, l. I. ]. de servit. leg. et

ideo pilas et columnas extra domum ei conjunctas,

vel adjacentes, vendere, vidc l. 38. infin. s. eod.

legare intelligitur, Lat. 5. 6. j. de leg. 3. omnia de-

nique quae ibi iuerunt, quibusque domus fuerit in

structior, (. 9l. $. l.-j. de leg. 3.

t—"r;u.(a) I;. M.' in pr. sum. de cont-raii. empt. l. 5.

(.'. de cuict. --

—- (b) L. 30. in pr. infr. .de acquir. rer. domin.

-— (e) I.. 58. in pr. infr. locali.
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del creditore, e darlo libero al marito? Rispose,

esservi tenuto.

@. 2. Tra venditore e compratore di una mili-

zia si convenne così, che cedesse a benelicio

del compratore il salario, ehe sia dovuto da tale

corporazionc.Si domandö, qual quantità it com-

pratore della milizia deve riscuotere da ciascu-

no, ed in forza di che per tal patto è tenuto il

venditore verso del compratore? Rispose , il

venditore deve cedere le azioni straordinarie,

che a tal titolo avrebbe.

S. 3. lnuauzi alla casa unita al mare, faltevi

degli argini, formò una ripa, e vendette a Caio

Seio la casa come era da lui posseduta. Do-

mando, se la ripa, che dall'autore era stata con-

giunta alla casa, appartenga al compratore an-

cora per diritto di compra ? Rispose, che la ca-

sa iu venduta tale quale era pria che fosse ven-

(luta.

Della mercede del casamento venduto. Del sepolcro

non riservato. 2. Dcll'abitazione riservata.

53. bancone nel libro I dei Consigli.

Se fu detto, che la mercede dell'isola cede-

Gor.(l) Conscgnasi libero il fondo, quando non è ob—

bligato a nessuno.

-— (2) lntorno alla vendita della milizia vedi la l.

27. del titolo de pignoribus del codice,e la Novella

53. capo 5. Del resto milizia è I’ ulllcio di colore,

che in qualche scuola son riportati fra gli statuti, e

ne rieerono salario.

-— (3 Cioè, dal collegio, o da qualche eorporazione,

per esempio di avvocati,e quindi il salario delle mi-

lizie non procede dalla sola liberalità del Principe,

come dice la Novella 53.

— ut) Inju-nctam molibus jactis pilam constituit,

legge Aloandro.

— (5) Chi vende o lega la casa, come fu posseduta

dallo stesso venditore e testatore. Vedi la legge I.

del titolo de servitute legata del digesto, e perciò si

intende che venda ancora i pilastri e le colonne fuori

la casa congiunte o adiacenti ad essa. Vedi la legge

38. in line del medesimo titolo del digesto, e che le

leghi. Vedi la legge ,l-I. 5. B. del titolo 3. de legatis

i

Fea (a) Vedi la legge 41. in principio .ch digesto de

contraltenda emptione, c la legge 5. del codice de

euictionibus.

— (b) Vedi la legge 30. in principio del digesto de

acquirendo rerum dominio.

— (e) Vedi la legge 58. in principio del digesto lo-

culi.
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emplori dictum est (1), quanti insula locata (2)

est, tantum emptori praestetur. Paulus (3): Imo

si insulam totam uno (4) nomine locaveris et

amplioris conductor locaverit, el in vendendo

insula mercedem emptori cessurum esse dixe-

ris, id (5) accedet, quod tibi tolius insulac con-

ductor dcbebit.

$. 'i. Si eum fundum vendidisti, in quo se-

pulchrum (6) habuisti, ncc nominatim tibi se-

pulchrum excepisti, parum (7) habes eo nomine

:autum. Paulus: Minime, si (8) modo in sepul-

chrum (9) iter publicum transit.

- (ti) Facit l. 30. j. de acquir. rer. domin.

-— (7) Ut l. 58. in princ. j. locali.

Gor.(l) Ime, ut dictum non si-t,videtur accedere,vidc

quae notavi ad l. ult. ]. de jure fisci.

_- (2) Sub. a quecunque: et in eo erravit Labeo.

— (3) A Paulo in tribus notari Labeonem hac lege

observa.

- (4) Unenemine insulam locat, qui totam locat,

ut j. eed. nec cum veteribus quibusdam hic legas,

tuo nomine.

— (5) Venditae insulac qui mercedem accessurum

dicit,dc mercede sibi debita a primo conductore co-

gitasse intelligitur, nen de mercede, quam primus

conductor ab aliis secundis conductorihus relocando

insulam stipulatus est. Potest enim conductor rclo-

care insulam: et quidem ampliori mercede.

— (6) Bartolus id extendit ad sacellum, ut si fundo

vendito sacellum cohaeret, venditum videatur, nisi

aditum habeat ex publico, addc l.43.'s. de rei rin-

dicat.

-— (7) Parum habet cautum,qui sibi parum cavit vel

prospexit.

—- (8) L. 10. 5. de religiosis, alias emptori cedere

videtur, [. 24. l. 73. in fin.. s. tic centr.cmpt. adde

l. 30. in fin. s. familiae.

— (9) ]]icagitur devia publica dividente sepulchrum

a l'uudo, l. Attius, 38. j.de adquir.rerum dominio.

Quippe via publica, finis est intra rem, non extra, l.

id quod. 7. 5. l. s. de periculo.  

rebbe al compralore,al compratore si dia lanto,

per quanto il casamento fu affittato. Paolo. Anzi

sc aliìttasti tutto il casamento per una sola mer-

cede, ed il conduttere lo rilocò per più, e nel

vendere it casamento dicesti, che la mercede

cederebbe al compratore, cederà a costui ciò,

che a te dovrà il conduttore di tutto ilcasa-mento.

$. lI. Se vendesti quel tendo, nel quale avevi

il sepolcro, nè questo li riservasticspressamen-

te, ti sei poco cautelato a tal titolo. Paolo: ne,

se mai una via pubblica mena al sepolcro.

del digesto, finalmente tutte le cose che ivi furono,

e delle quali la casa sarà stata più corredata. Vedi la

legge 91. 5. I. del titolo de legatis 3. del digesto.

— (6) Fa a proposito la legge 30. del titolo de acqui-

rendo rerum dominio del digesto.

— (7) Come nella legge 58.in principio del titolo le-

cali del digesto. '

Gor.(1) Anzi , comunque non siasi detto, sembra es-

servi acccssoria. Vedi quel che osservai su la legge

ultima del titolo de jure fisci del digesto.

— (2)" Sottintendi da chiunque: ed in ciò errò La-

bcone.

- (3) Osserva in questa legge cheLabeone sia in tre

cose ripreso da Paolo.

— (li) Con. unsel titolo loca la casa,chi intera la lo-

ca,come nel medesimo luogo del digesto,ne con al-

cuni antichi qui leggerai tuo nomine.

— (5) Chi dice che dovra essere accessoria della cosa

venduta la mercede,si presume cheabbia inteso par-

lare della mercede dovutagli dal primo conduttere ,

non di quella, che il primo conduttere stipulò coni

suballìltuali suballittaudo la cosa.l’oichè può il con-

' dottore suballitlare la cosa:e certamente con piü lar-

ga mercede.

_- (6) Bartolo ciò estende alta cappella,come se ven-

duto il fondo vi sia unita una cappella,sembrl vendu-

ta, purchè non abbia entrata pel pubblico. Aggiungi

la legge 45. del titolo de rei uindicationc del dige-

sto.

— (7) Ita poca previdenza,chi poco gareuti o provvi-

de a se stesso.

— (8) Vedi la legge 10. del titolo de religiosis del

digesto, delle volte sembra cedere al compratore.

Vedi la legge 24. e la legge 73. in line del titolo de

centralieuda eruptione del digesto. Aggiungi la leg-

ge 30. in [ine del titolo familiae del digesto.

— (9) Qui trattasi della via pubblica , che divide il

sepolcro dal fondo. Vedi la legge Attius 38. del ti—

tolo de adquirende rerum. dominio del digesto. lm—

pcrocche la via pubblica è limite per eutro,uon Iuori

la cosa. Vedi la legge id quod 7. 5. 'I. det titolo de

periculo del digesto.
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5. 2. Si (I) habitatoribus habitatio tege ven-

ditionis recepta (2) est, omnibus in ea habitan-

tibus, praeter (3) dominum, recte recepta habi-

tatio est. Paulus: lmo, si cui in ea insula quam

vendideris, gratis (i) habitationem dederis, et

sic receperis , habitatoribus , aut (5) quam

quisque diem conductum habet: parum cave-

ris: nominatim cnim de his recipi oportuit: ita-

Gor (l) Vide Romanum singul. 27.

—- (2) Becipi dicuntur, quae excipiuntur.

— i3) Demum tibi vendidi ea lege, ut qui in ea ha-

bitant, habitationem habeant: in ea Titius mercede,

Caius gratis, quinetiam et ego sirnul habitamus: Ti-

tio rectc excepta est habitatio: quia licet regulariter

nemo alteri stipulari possit (l. 38. 5. I7. j. de 'verb.

obligation-ib.) t‘allit tamen in traditione rei suae, l.

pen. C. ad eæhibend. An et Titio et mihi? nulle me-

de: Utlhinc constet,in generali exceptione non com-

prehendi personam loqucuti. Accurs. Bart. hic. Quid,

si nullus in ca demo praeter me habitabat? id vide-

tur intelligi, ut ipse venditor habeat jus inhabitandi.

Bart. ad l. 72. (quae illi est 73.) j. de leg. I. Nisi

malis in tres casus totam hanc legem dividere, quo-

rum primus hic l'ucrit: Vendilor excipicus habitatio-

nem habitatoribus, aliis non sibi excepisse intelligi-

tur: quippe in generali sermone non ccntinctur per-

sona loquentis, l. inquisitie, IS. ('. de solui.

—- (4) Gratuitam habitationem habentibus venditor

habitationem excepisse non intelligitur , cum gene-

raliter excipit habitatoribus habitationem, adde l. A-

quilius, 27. j. de donat. Ita liel, ut qui gratuito ha-

bitent, speeialiter excipi oporteat. Si tamen propius

hanc legem considerabimus, satius dici fuerit etiam

generali exceptione habitatorum eos excipi quoque,

qui gratis habitent: at non hac exceptione speciali,

aut quam quisque dicmconductuni habet, gratuitos

habitatores exceptos: Hec enim speciali anteceden-

tem generalem rcstringi ad eos tantum, qui condu-

ctum habent, non ad eos, qui gratis habitant, perti-

nerezNec enim qui gratis habitat,conductum habet.

.- (5) Aut pro el vel legendum, ut quam dpr/,ai'm'bg,

pro ad quant, vel si minus id placet, in quam.  

DlGI-IS'I'O—LIB. XIX. 'I'I'l‘. 1.

g. 2. Se agli abitatori con patto di vendita in

riservata l'abilazione, l'abitazione regolarmente

I'u riservata per tutti gli abitanti in essa, eccetto

pel padrone. Paolo. Anzi se ad alcuno desti gra-

tuita abitazione in quel casamento che vendesti.

c Incesti la riserva per gli abitatotori,e per quel

tempo, che ciascune lo liene affittato poco ti

cautelasti: perchè era necessario per essi una

Gor.(t) Vedi Romano singul. 27.

- (2) Dicono riscrbarsi le cose, che si eccettuano.

-— (3) Ti vcndci la casa con questo palto,cbc coloro

che vi abitano, abbiano l’abitazione: nella stessa Ti—

zio con mercede,Cajo gratuitamente,che anzi anche

ie insiemcmente vi abitiamo: A Tizio bene l'u riser-

bata l'abitazione, perchè sebhene regolarmente nes-

suno possa stipulare per un altro. (Vedi lalegge 38.

5. I7. del titolo de uerborum obligationibus del di-

gesto) vien meno però nella tradizione della casa

propria. Vedi la l. penultima del titolo ad exhiben-

dum del codice. Forse a Tizio ed anche a me? no:

Per modo che di qui sia chiaro che in unaxgcncralc

riserva non si comprenda la persona di chi parla.

Vedi Accursio e Bartolo qui.Chc, se nessnno eccetto

me abitava in questa casa? serubra presumersi ciò,

che lo stesso venditore abbia il diritto di abitarvi.

Vedi Bartolo su la legge 72. (che per lui è 73.) del

titolo 'I. de legatis del digesto. Illeno quando non

voglia piuttosto dividere questa intera legge in tre

casi, dei quali il prime sarà stato questo: Il vendito-

re riserbando l'abitazione agli abilanti,s'intcndc che

l’abbia agli altri non a sè stesso riserbata: imperoc-

.chè in un discorso generale non si contiene la pcr-

sona di chi parla. Vedi la legge inquisitio IS. del

titulo de solutionibus del codice.

— (4) Il venditore non s'intende che abbia riscrbata

l‘abitazione a coloro, che l'aveano gratuita, quando

in termini generali riserba l'abilazione agli abitauti.

Aggiungi la legge Aquilius 27. del titolo de dena-

tionibus del digesto. Cosl avverrà , che per coloro

che gratuitamente vi abitino,sia d'uopo che special-

mentc si riserbi. Sc perö più da vicino ci faremo a

considerare questa legge , meglio sarcbbesi detto,

che nella generica riserba degli ahitanti si compren-

dano anche coloro,che vi abitino gratuitamente: ma

in questa speciale riserba, e sino a qual termine le

abbia alcune in cenduzionemon siano compresi gli

abitanti senza pagamento. Poichè con questa spe-

ciale restringersi la precedente generale a quelli so—

lamente, che l’hanno in conduzione, non risguarda-

rc colore, che abitano senza pagamento. Poichè non

abita gratuitamente, chi ha la casa in conduzione.

-— (5) Aut invece di et, o dee leggersi, at quam al-

t'antica, per ad quam, o sc ciò non ti aggrada, in

quam.
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que cos (1) habitatores emptor insulae habita-l riserva speciale; sicchè il compratore del casa-

lione impune prohibebit. | mento impunemenle vietcrà l'abitazione ad abi-.

i talori cotali.

VARIANTI DELLA LEGGE

Amplioris conductor iocabar-inpresso Aloan-

dro et amplius conductor locet,e d'Arnaud Var.

De eo quod servus venditus fecit jussu venditoris.

I. Dc doliis fundo accedentibus.

54. IDEM lib. 2 Pithanon.

Si servus quem vendideras. jussu tuo aliquid

fecit, et ex eo crus (2) (a) fregit, ita demum ea

res tuo pericolo non est, si id imperasti quod

solebat ante venditionem facere, et si id impe-

rasti quod etiam non vendilo servo imperaturus

eras. Paulus: Minime: nam si (3) periculosam

rem ante venditionem facere solitus est, culpa

tua id factum esse videbitur: puta enim eum

fuisse servum, qui per catadromum (4) descen-

 

Gor.(l) Emptor habitationis, post traditam sibi posses-

sionem , potest impune habitatores expellere: facit

I. 12. l. I8. j. de vi.

— (2) Ut in l. 26. s. commun. diviti. l.3. $.1. 5. de

servo corrupto, et l. 'ult. s. ad leg. Aquil.

— (3) Vendilo servo venditor imperare non potest, ut

quae periculosa ante venditionem faeere consuetus ,

erat, facial, ut hic, sed nec id quod prudens paler-

familias imperaturus non esset, uers. identjuris, j.

Quid, si hoc expressum fuit, ut eo uti, eique impe-

rare posset venditor? Novam rem etiam potest ven—

ditor imperare, quam imperaturus alias non erat, si

non venditus esset servus.

— (II-) Kai-raidpopov gepoiaoo. Haloa.Hoe quid est?si bo-

uo Accursio credimus,cursus lluentium erit.Budacus

decursorium ad verbum interpretatur. IIinc Tran-

quillus,in Nerone, e.n.Nobilissimus eques Romanus

elephanto supersedens per catadromum (quod etiam

Graeci hippodromon , Galli liceas et torneamenta,

vocant)decueurrit.Sed cum catadromus nihil habeat

commune cum cloaca, servus cum decursione eque-

l-'t:n.(a) L. 26. supr. commun. dio-id. l. 3. 5. I. supr.

(le servo corrupt.

Conject. I-22 legge et eam pluribus conductor

locauerit.

Di ciò cheil servo venduto fece per ordine del vendi-

tore. I. Delle botti accesseric al fondo.

54. La stesso nel libro 2 dei Consigli.

Se il servo, che avevi venduto, per tuo ordine

fece una cosa, e per ciò si ruppe una gamba,

quella cosa allora non 'e a tuo risehio, se gli or-

dinasti ciò che far soleva prima della vendita, c

se gli ordinasti ciö, cJte saresti stato per ordi-

nargli anche non vendendo il servo. Paolo : no,

perchè se prima della vendita fu solito fare cosa

pericolosa, ciò parrà l'atto per tua colpa: perchè

diasi essere stato tale iI servo, che fu solito di

 

Gor.(l) Il compratore dell’abitazione, dopo consegna-

logli il possesso, può impunemente cacciarne gli a—

bitanti: fa a proposito la legge 12. e la legge IS. del

titolo de vi del digesto.

— (2) Come nella legge 26. del titolo communi di-

vidundo del digesto, la t.3. 5.1. del titolo de servo

corrupto del digesto,e la legge ultima del titolo ad

legem Aquilium del digesto.

- (3) Venduto il servo il venditore nonpuò ordinare

che faccia quelle opere pericolose,eh‘era solito fare

pria della vendita, come qui,ma neanche ciò che un

prudente padre di famiglia non avrebbe ordinato.

Vedi il verso idemjuris del digesto. Che, se ciò fu

convenuto, che il venditore potrebbe servirsi di cs-

so , e che potrebbe eomandargli? Può il venditore

comandare anche una cosa nuova , che non avrebbe

altrimenti comandata,se il servo non fosse stato ven-

duto.

— (4) liara'zöpogoa gepäuou. Aloandro. Che significa

questo? Se abbiamo fede al buono Accursio, sarà il

corso delle correnti.]3udeo lo interpetra per giostra.

Quindi Tranquillo nel Nerone capo H. Il nobilissimo

cavaliere Ilomano, montando sull‘ elefante corre il

palio pel torne0(ehe i Grc'ei ancheappellano hippo-

dromon corsa , luogo dove corrono i eavalli, i Frau—

cesi liceas e torneomenta).l\la non avendo la giostra

I"t:n.(a) Vedi la legge 26. del digesto communi dio-i—

dundo, e la legge 3. 5. I. del digesto de servo cor-

l . rupto.
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dere (I) (a) aut in cloacam dimitti solitus esset.

Idem juris erit, si eam rem imperare solitus

fueris (2), quam prudens et diligens paterfami-

lias imperaturus ei servo non fuerit. + Quid, si

hoc exceptum fuerit? Tamen potest ei servo no-

vam rem imperare, quant imperaturus non fuis-

set. si (non) venisset: veluti si ei imperasti, ut

ad emptorem iret, qui peregre esset: nam cer-

te ea res tuo periculo esse non debet: itaque

tota ea res ad dolum malum duntaxat, et cul-

pam venditoris, dirigenda est.

5. I. Si dot-ia(3)(b) octoginta accedere fun-

do, quae infossa (i) essent. dictum erit, et ptu-

ra erunt, quam ad cum numerum, dabit etnptori

Itltll-ÈSTO—l Ill. \'l.‘{. TIT. [.

seendere pel eatadromo, o di essere calato nel-

la cloaca. Sarà Io stesso,se sii stato solito ordi-

nargli tal cosa, quale un prudente e diligente

padre di famiglia a cotat servo non sarebbe sta-

to per ordinargli. Che diremo, se tal riserva fu

fatta? Pure può a tal servo ordinare novella co-

sa, quale ordinata non avrebbe, se non fosse

stato venduto : come se gli ordinasti di andare

al compratore, che era lontano. Perche tal eo-

sa certamente non esser deve a tuo rischio.

Dunque la medesima cosa deve tutta ponderarsi

secondo il dolo soltanto, e colpa del venditore.

SA . Se si sara detto, che seguirebbero il l‘on-

do ottanta botti che oi erano in cantina,e ve ne

saranno più di tal numero, nc darà al compra-

 

stri,mendum hic ideo esse pulatAlciatus, I.Parcrg.

20. et ex quarto Pollucis 19. decursionem gruis sic

dictam scribit, cum ex sublimi theatri parte,per ma-

chinam quis delapsus, aliquem rapit et sursum se-

cum asportat, ut cum Aurora Memnonem rapiebat,

Jupiter Ganymedem; metaphora Sumpta a gruibus,

quae in terram descendunt. subripiendi alicujus la-

pidis causa. lIinc grus machina Vitruvio, qua archi-

tecti saxa ingentia sublevant. Verum Turnebus 27.

aduers. IS in fin. catadromum funem intelligit, qui

summo theatro alligatus , declivis ad imum theatri

perlingebat solum , defigebaturque; per quem de-

scendere maximi periculi et artis. atque adeo mira-

culi erat: liinc Dio, 27; di] nat élétpou; cirri-1.91 ai; 'r'qu

datori-rv,» rovSsdrpav rapida,-zai 51575511575? xvn/iov ua-

féJpaps-J dvagàrv,» (pépuw, haec ille. Sed nos aliquan-

do certius l'tunc locum explicabimus. V.interim Grae-

cos in l. :i. s. adl.Aquil. qui hunc locum accipiunt

de filio , qui servum meum jussit , r),-J raaluit-riari,

sealationem quandam periculosam consecudere:vel

uaràdpauov 6600» Tix/à 'riîiv uera?-Jm» , I. 5. l. 6. (.

de JIetallar-iis.

Gor.(1) Facit l. 3. 5. I. S. da servo.

— (?) Culpa est, si quisimperetserro,quod prudens

et diligens paterfamilias non sit imperaturus.

— (3) Dixi ad l. 27. s. cod.

_- (I) Vide l. IS. s. cod. l. 76. s. de contr. empt.

FERJEI) D. l. 5. 5. I.

—— (b) L. 27. supr. h. l.

nulla di comune eon la eloaca il servo con la giostra

cavalleresca, perciò è di avviso Alciato libro I. Pa-

rerg.20.che qui vi sia errore e dal quarto di Polluce

tit. 19. descrive il così detto correre all’ ingiù della

macchina fatta a forma di gru , quando dalla parte

più alla del teatro, alcuno venuto giù per mezzo di

macchina toglie e porta _via seco in alto qualcuno,

come quando Aurora rapiva llIennone, Giove rapiva

Ganimede; metafora tolta dalla gru, le quali scen-

dono in terra per rubare qualche pietra. Quindi per

Vitruvio la gru e una macchina, con la quale gli ar-

chitetti sollevano sassi di gran mole. Veramente Tur-

nebo libro 27. aduers. 18. in fine, per catadromo

intende la fune, che attaccata alla sommità del tea-'

tro, inchinata stendevasi sino al pavimento , e vi si

piantava: scendere per la quale reputavasi di gran-

dissimo rischio e maestria,e perciò di maraviglioso:

quindi Dione: Poichè un elefante [u sollevato in un

altissimo culmine del leatro,ed iui con fune portan-

do un saltibanco,quesle cose dice egli.llla noi altra

volta spiegheremo questo luogo con più certezza.

Vedi frattanto i Greci nella legge 4. del titolo ad le-

gem Aquiliam del digesto, i quali usurpano questo

luogo pel figlio , che ordinò al mio servo salire una

certa pericolosa scalata: o una discesa pericolosa

nelle miniere. Vedi la legge 3. e la legge 6. del ti-

tolo de Illetallariis del codice.

Gor.(3) Fa a proposito la legge 3. 5. I. del titolo de

servo del digesto.

-- (2) Costituisce colpa, se alcuno comandi al servo

ciò che un prudente e diligente padre di famiglia

non avrebbe comandato.

— (3) Ne ho parlato alla legge 27. del medesimo ti-

lato del digesto.

— (’l-) Vedi la legge IS. del medesimo titolo del di-

gesto, e la legge 76. del titolo da contrahenda em-

ptione del digesto.

Fen.(a) Vedi Ia detta legge 3. 5. I. — (b) Vedi la legge 27. di questo titolo.
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ex omnibus, quae (a) vult, dutn (l) (l)) integra tore fra le tante quelle che vuole, purchè gliele

del: si sola octoginta sunt, qualiacunque empto- dia sane: se sono ottanta, c non più, di qualun-

rem sequentur, nec pro non integris quiequam que qualità sieno, saranno del compratore, e

ei venditor praestabit. perle non sane a nulla sarà tenuto il venditore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Tanzen potest . . . impetraturus non fuis-

set-. nella Vulgata e presso Aleandro tamen po-

tes . . ,. . impura-turus non fuisses.

De servo qui est apud hostes.

55. Pour-ornus lib. 10 Epistolarum.

Si servus, qui emeretur vel promittcretur,

in (2) (c) hostium potestate sit, Octavenus ma-

gis putabat, valere emptionem et stipulationem:

quia inter ementem et vendentem esset com—

mercium: potius cnim diIlicultatcm (3) in prae-

stando eo inesse, quam (4)(d) [in] natura: etiam

si cilicio (5) judicis sustinenda esset ejus prae-

statio, donec praestari possit.

Gor.(1) Venditor dolia octoginta iniossa vendidit. Si

plura fuerint, octoginta dabit,sed ea tamen integra:

si tantum oetoginta sint, qualiacunque ea fuerint

praestando liberabitur.

— (2) L. 9. l. 98. l. loft. 5. 2. j. de legat. I. l. 103;

j. de verb. oblt'g.

— (3) Di/ïicile ctimpossibile diII'erunt, ul hic, et

leg. cum heres, li. 5. I. j. de statuliber. Impossibi-

le, in re ipsa: lelicile, in persona: Unde Aristoteli

definitur, Difficile Mr.-s, 11' tJ.-2355 'Xpövou, ltoc esl, id

esse quod summo labore vel prolixo tempore 1it.lm-

possibile id eilicit, ut ne stipulatio committatur: at

non diilicile. Difficultas non facit inutilem stipulatio-

nem, ut hic, l. 2. 5 eæ his. j. de verb. obtig. Im-

possibilitus inatilcm facit.

_ (I) Facit l. 137. 5. I.. ]. dc verb. oblig. '

— (5) Oiliciojudicis dantur dilationes. Dantur autem

justa ex causa , donec recto negotium possit cape—

diri.

Fea.(a) L. 60. supr. de centrali. empt.

— (b) D. l. 27. supr. It. !

_. (e) L. 9. l. 98. l. 104. 5.2.- infr. de legat. 1

l. 103. infr. de verb. oblt'g.

... (d) L. 137. 5. 4. infr. d. t.

DIGESTO lll.

Si non uenissetmcl testo Fiorentino si renis-

set:ma Giachio de negat.Pand-. p.72 osserva che

ben fece Taurcllio a supplire Ia negativa non.

Del servo che è presso i nemici.

55. Ponponto nel libro 10 delle Epistole-.

Se il servo che vendevasi o promettevasi sia

in potere dei nemici, Ottaveno stimava piuttosto

valida la compra e la stipola: perchè eravi com—

mercio tra compratore e venditore. E piuttosto

eravi difficoltà nella adempimento, che in natu-

ra. Beache mercè l‘ufficio del giudice si dovesse

sostenere tale adempimento, finchè si possa

adempire.

Gor.(1) Il vendllore vendè ottanta botti infossate. Sa

ve ne sarannovpiu, darà le ottanta , ma queste sono

però: se siano ottanta solamente, sara liberato dan-

dole qualunqhe esse saranno.

— (“Z) Vedi la legge 9. 98. e 101. 5. ?. del titolo 1.

de legatis del digesto. e la legge 103. del titolo de

uerborum obligationibus del digesto.

— (3) ll difficile e l‘impossibile differiscono, come

qui, e nellu legge eum heres z. 5. I. del titolo de

statui-iberis del digesto. L'impossibile sta nella cosa

stessa: il difficile, nella persona: Onde da Aristotele

è definito: difficile, esser quello, che si fa con mol-

tissimo travaglio e lungo tempo. L'impossibile pro-

duce qucsto , che la stipulazione non si formi: ma

non il difficile. La difficoltà non rende inutile la sti-

pulazione, come qui, e nella legge 2. 5. ex his del

titolo de uerborum obligationibus del digesto. L'im-

possibilitit la rende inutile.

— (4) Fa a proposito la legge 137. 5. ti. del titolo

de uerborum obligationibus del digesto.

— (5) Dall' ufficio del giudice si concedono le dila-

zioni. Si concedono poi per giusta causa, finchè pos"-

sa utilmente terminarsi l‘all‘are.

Fan.(o) Vedi la legge 60. del digesto dc contrahenda

emptione.

— (b) Vedi Ia della legge 27. di questo titolo.

— (c) Vedi le leggi 9. 98. e104. 5. 2. del digesto

delegatis, libro 1, e la legge 103. del digesto de

uerborum obligationibus. - (d) Vedi la legge 137. 5. li. nel detto titolo.

12
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'I‘l'l‘. ll.

zoe/tri (l)(u) connccrt (2).

Cujus juris est locatio, et quomodo contrahitur.

1. PAULUS tib. 34 ad Edictum.

Locatio et conductio, cum naturalis (3) sit, et

omnium (1) (b) gentium, non verbis (5), sed

consensu (6)(c) contrahitur: sicut (7) emptio et

venditio.

Collatio locationis ct emptionis.

2. Guus—lib. 2 Rerum cottidianarum.

Locatio et conductio proxima (8)(d) est ern-

INCESTO—LIB. XIX. TIT.".

'l‘l’l‘0l0 ll .

DELLA LOCAZIONE CONDUZIONE.

Di quale indole giuridica è la locazione,

e come si eontrae.

l. Paeto nel libro 84 sull'Editto.

La locazione conduzione, essendo naturale, e

di tutte le nazioni, si contrae nou con parole,

ma con consenso : siccome la compra e la ven-

dita.

Paragone della locazione e della compra.

2. GAIO nel libro 2 delle cose Quotidiane.

La locazione e conduzione _è da presso alla

 

 

Gor.(1) tv. C. …. et20. Eclog. l. adde n. 0. 70. 71.

et 3. Inst. 25. et 2. Emirati. 18. et 3. Harm. S. et

Paul. 2. sente-nt. 18. Hac referre visum est, perpe-

luam locatoris et conductoris differentiam non sumi

ab eo, qui dat aut accipit; lllagis perpetua erit, si

dixerimus locatorem esse eum , qui rem ( puta do-

mum) vel se utendum (puta professorem aut magi-

strum) praebet: conductorem, qui rem ab alio acci-

pit utendam, vide Cujac. 2. obsero. 28.

— (2) De conducti actione v. i. 15. j. cod.

- (3) Naturalis locatio est, hoc est, contractus loca-

tionis, jure naturali, quod et gentium, inductus est.

— (4) L. 5. s. de justitia.

— (5) Tantum, ut stipulatio, l. 1. 5. 7. j. de obliga-

tionibus et actionibus.

- (6) L. 2. j. de obligationibus et actionibus.

-— (7) Loeationis eum venditione, conductionis cum

emptione, similitudo quaedam est, adde l. 2. j- cod.

— (8) Nam in utraque intervenit pretium , (. ait. in

Fun.(a) Lib. 4. C. 65. lib. 3. Inst. 25. adde I.ib.

u. C. 70. 71.

- (b) L. 5. supr. de justit. etjure.

— (c) L. 2. infr. de oblig. et aet.

- ((1) In pr. Inst. de locatione.  

Gor.(1) Vedi il libro ll. titolo (ili. del codice , ed il li-

bro 20.Ecloga1. Aggiungi il libro ll. titolo 70. e ’Il.

del codice, ed il libro 3. titolo 25. delle Istituzioni,

l'Estravagante 2. capo 18. Armenopulo libro 5. ca-

po 8. e Paolo libro 2.sentenza 18. È sembrato bene

qui riferire che la continua dichrenza tra il locatore

ed il conduttere non sia desunta da chi dit,o da chi

prende.Sara piuttosto continua, se diremo che il lo-

eatore sia, chi offre la cosa (per esempio la casa) o

l'opera sua (come professore o maestro):il condut-

tore,chi prende da altri la cosa per usarne.Vedi Cu—

jacio libro 2. Osservazionc 28.

— (2) lntorno all'azione di conduzione vedi la leg-

ge 15. del medesimo titolo del digesto.

-— (3) Naturale è la locazione , cioè , il contratto di

locazione fu introdotto dal diritto naturale, ch‘è an-

che delle genti.

— (4) Vedi la legge 5.del titolo de iustitia del dig.

— (5) Solamente, come la stipulazione. Vedi la leg-

ge I. 5. 7. del titolo de obligationibus et actionibus

del digesto.

— (6) Vedi la legge 2. del titolo de obligationibus

et actionibus del digesto.

— (7) Evvi una certa simiglianza tra la locazione e

la vendita, la eon_duzione e la compera. Aggiungi la

legge 2. del medesimo titolo del digesto.

— (S) Poichè nell’una e nell'altra interviene il prez-

Fan.(a) Vedi il titolo 65. nel libro li. del codice, ed il

titolo 25. libro 3. delle Istituzioni. Aggiungi i titoli

70. e 71. del libro n. del codice.

— (b) Vedi la legge 5. det digesto de justitia et

jure.

— (c) Vedi la legge 2. del digesto de obligationi-

bus et actionibus.

— (d) Vedi il principio del titolo de locatione delle

Istituzioni.
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compra, ed alla vendita, e si formö colle stesse

regole di diritto. Perchè, come se si convenne

del prezzo, si contrae la compravendita: cosi

ancora se si convenne della mercede, la loea-

zione e conduzione s'inteude contratta.

ptioni et venditioni: hisdemquc (I) juris regulis

constitit. Nam ut emptio et venditio [ita] contra-

hitur, si de pretio (2) (a) convenerit: sic (3) et

locatio et conductio contrahi intelligitur, si de

mercede (i) convenerit.

 

fin. 5. de leg.Rhodia, l. 10. in fin.j. de adqu. pos-

sess. Pretium locationis, interdum merces (ut in 0-

peris, Graeci pictam:), interdum pensio, redactus, ul

in praediis, Graeci prelium habitationis,€voumov mi

gegavöpma. Novell. 43. 88. 120. Harmonop. 3. Epi-

tom. 8. Clem. Alexandr. I. Stromaton. 1a“; ,u‘sv vao-

ïh-q'ptp deB/'en ).égeoîrou wembley 763 de reMv-erHM; zar

Quoi-uon (is» rii; ';aO/zou'fiw, prai-ö» de 16.3 öiöaazäthw,

xai rò alapàazoufl anþaraim. Cujac. 4. obser'v. 26.

Gor.(1) Differunt tamen :— nam in venditione, traditio:

in locatione factum venit. Bart.

_. (2) Prelium in emptione et venditione requiritur:

neque emptio est aut venditio sine pretio. lta pre-

tium nota est emptionis.

—- (3) Pretium in venditione praestatur proipsa re:

in locatione et conductione , merces praestatur pro

usu rei: lta fit, ut ex quantitate pretii, contractus lo-

cationis avendilione distinguatur. Pretium enim ma-

jus datur pro ipsa re et in emptione , quam pro usu

rei in conductione.

— (4) Tria sunt substantialia hujus contractus: con-

sensus, l. 1. s. cod. merces seu pensio, ut hic, res

quae locatur, l. 20. 5. de contr. empt. Quid? mer—

ces, qua in re esse debet? in pecunia numerata, l.

naturalis, 5. at cum do, 2. j. de praescriptis. Quid,

si in frumento? si convenit quotam fructuum dares

(puta tertiam, quartam) societas est, l.simerces, 25.

5. ois major, 6. j. cod. 1. cum duobus, 52. 5. 2.

versio. si in coeundo. 5. pro socio , si ut certam

mensurationem seu modiationem, contractus est in-

nominatus, et agitur praescriptis verbis , l. 3. j. de

praescriptis uerbis , l. si olei, 21. C. ead. llIerces

quoque in locatione certa esse debet, l.52. j. de do-

nat. inter uirum.

Fen.(a) In pr. Inst. de empt.  

zo. Vedi la legge ultima in fine del titolo de lege Rho-

dia del digesto, la legge lO.in fine del titolo de ad-

quirenda possessione del digesto." prezzo della Io-

cazione delle volte dicesi mercede (come nelle ope-

re, i Greci {.I-16961!) delle volte pensione, ritratto, co-

menei prcdî. 1 Greci il prezzo dell' uso dell'abita-

zione lo chiamano ( Eretum-.: za.: sagena/uon ). Vedi la

Novella 43.88.120. Armenopulo libro 3. Epitome 8.

Clemente Alessandrino libro 1. Strematon: quello

ehe si dà al marinaio dicesi nolo, quello del oen-

ditore, prezzo, afflitto, o pigione al locatore anara-

rio al maestro, e caparra al venditore. Vedi Cuja-

cio libre 4. Osservazione 26.

Gor.(1) Difl‘eriscono però; poichè nella vendita ha luo-

go la tradizione: nella locazione il fatto. Vedi Bar-

tolo.

- (2) II prezzo è necessario nella compra e vendita:

ne evvi compra o vendita senza prezzo. Così il prez—

zo costituisce il carattere distintivo della compera.

- (3) Il prezzo nella vendita si dà per la stessa cosa:

nella locazione e conduzione |a mercede si dii per

l’uso della cosa : Cosl avviene , ehe per la quantità

del prezzo il contratto di locazione si distingua dalla

vendita. Poichè nella compera per la sostanza della

cosa si dà un prezzo maggiore, che nella conduzio-

ne per l’uso della cosa.

— (1) Tre sono le condizioni essenziali di questo con-

tratto: Consenso. Vedi la legge 1. del medesimo ti-

tolo del digesto, mercede ossia pensione, come qui;

cosa che si loca. Vedi Ia legge 20. del titolo de con-

trahenda emptione del digesto. Che? la mercede,

in che cosa deve consistere? in denaro conlato.Vedi

la l. naturalis 5. at cum do 2. del til. de praescri-

ptis verbis del digesto.Clie, se consiste in frumen—

to ? se fu convenuto che dassi una quota parte di

frutli (per esempio la terza,la quarta) e società. Vedi

la legge si merces 25. 5.uis major 6. del medesima

titolo del digesto, la legge cum duobus 52.5.2. ver-

siculo si in coeunda del titolo pro socio del digesto,

se ['u convenuto che dassi una determinata misura

osaia moggiatico, è un eontratto innominato, e si a-

gisce con l'azione praescriptis uerbis. Vedi la legge

3. del titolo de praescriptis uerbis del digesto , Ia

legge si olei 21. del medesimo titolo del codice. La

mercede anche nella locazione deve essere determi-

nata. Vedi la legge 52. del titolo de donationibus

inter uirum del digesto.

t'en.(a) Vedi il principio del titolo de emptione ei ven-

ditione dcllc Istituzioni.
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5. 1. Adeo autem familiaritatem (1) aliquam

haberc videntur emptio et venditio, item locatio

et conductio, ut in quibusdam quaeri soleat(2)(a),

utrum emptio et venditio sit, an locatio et con-

ductio: ut ecce, si (b) cum auriiice [mihi] eon-

venerit, nt is ccc anro sno annulos mihi face-

ret certi ponderis, cez-tacque formae, et acce-

perit (verbi gratia ) trecenta: utrum emptio et

venditio sit, an locatio et conductio? Sed pla-

cet (3), unum (1) esse negotium, et magis em-

ptioncm et venditionem esse. Quod si ego au-

rum dedero, mercede pro opera constituta, du-

bium non est, quin locatio el conductio sit.

B. XIX. 'l'I'I'. lI.

5. 1. Tanto è vero poi, che la compra e la

vendita, come la locazione e conduzione sem-

brano avere tra loro una certa affinità, che in

certi casi suol quistionarsi, se vi sia compra-

vendita, ovvero locazione conduzione: per esem-

pio se mi convenni con un orefice, ch‘essa con

oro sno mi facesse anella di nn doti-minata

peso, e forma, e si ebbe ( per esempio ) tre—

cento: domandasi, se vi sia locazione conduzio-

ne, o compravendita ? Ma si ritlene essere un

solo all‘are, e piuttosto compravendita.Che se io

darò l’oro, stabilendo una mercede per l'opera,

non vi è dubbio che sia locazione conduzione. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Constitit.llrcncman crede CIIC debba leggersi

consistit.

De aestimatione.

3 Pontroxms lib. 9 ad Sabinum.

Cum fundus loeetur, et aestimatum instru-

mentum colonus accipiat, Proculus ait id (5)agi,

ut instrumentum emptum habeat colonus: sicu-

ti (6) (c) tieret, cum quid aestimatum in dotem

daretur.

 

Gor.(1) Familiarium eadem pene jura sunt: alia ab a-

liis vix distinguuntur.

— ('2) Ut l. 65. 5. de centrali. empt.

— (3) id est, cum pecuniae loco rem aliquam lradis

et dominium in me transfers, emptio :- si nudas ope-

ras, locatio erit.

-— (4) Unum negotium, an hic proprium est nego-

tium, aut proprius contractus ex se, qui ab aliis sit

sejunclus? An polius liic legendum est, Sed placet

priinum negotium magis emptionem et venditio-

nem esse: Nam duae species hic proponuntur, qua-

rum prior, venditio: altera, locatio est?

—— (5) Siquidem aestimatio , emptio est, vide [. 'un.

j. de aestimatoria.

— (6) Aestimata quae quis in dotem accipit, empta

ea habere intelligitur, hac ]. et t. 10. 5. 5. j. de ju-

re (lotium.

Fsa.(a) V. I. 05. supz'. de centrali. empt.

-.-« (b) 5. 1. Inst. de locatione.

— (e) I.. 10. 5. 5. infr. rle jure dal.

5. 1. Et acceperit 'UC'I'bi gratia ec. Scultingio

nelle note al digesto legge acciperet.

Della stima.

3. POJIPONIO nel libro9 a Sabino.

l.ecandosi un fondo, e ricevendone il colono

gli attrezzi estimati, Procolo dice trattarsi che il

colono abbia gli attrezzi per comprati: come

avverrebbe quando una cosa stimata si desse in

dote.

 

Gor.(i) Sono quasi i medesimi idiritti delle cose alii-

ni:in uni si distinguono appena dagli altri.

- (2) Come nella legge 65. del titolo de contrahcn-

da emptione del digesto.

— (3) Cioè,quando in corrispettivo del denaro mi

consegni qualche cosa, e trasferisci in me il domi-

nio, sarà compera: se le sole opere, sarà locazione.

— (i) Un solo negozio, forse qui è un negozio parti-

eolare,o un contratto di natura sua propria, il quale

sia distinto dagli altri?0 forse qni dee leggersi piut-

tosto, Sed placet primam negotium magis emptio-

nem. et venditionem esse. Poichè due specie in que-

sto luogo si presentano: delle quali la prima è ven-

dita: la seconda è locazione?

— (5) Poichè la stima e compera.Vedi la legge uni-

ca del titolo de aestimatoria del digesto.

— (6) Le cose, che alcuno riceve in dote con istima,

s’intende che le abbia comperate per questa legge

e per la legge 10. 5.5. del titolo dejure (lotium del

digesto.

Faa.(a) Vedi la legge 65. del digesto de contrahenda

emptione.

— (b) Vedi ii 5. 4. delle Istituzioni de locatione.

— (r) Vedi la l. 10. 5. 5. del dig. deja-re (Toti-um.  



DIGESTO—LIB. XIX. 'I'I'I'. II.

De voluntate et morte locatoris ejusque

qui precario concessit.

4. IDE]! lib. 16 ad Sabinum.

Locatio precariive rogatio ita facta, quoad('l)

93

Della volontà e morte del locatore e di colui,

che concesse precariamente.

&. Lo stesso nel libro 16 a Sabino.

Una locazione, o domanda di precario cosi

is, qui eam locasset, dedissem,-e, uellet(2),mor- falla: finchè uolasse colui, che avesse locato, o

te (3) (a) ejus qui locavit, tollitur. (lato a precario, tinisce colla morte di quello,

che locò.

VARIANTI DELLA LEGGE

Qui locavit. Atoandro vi aggiungc aut dedit.

De pensione remissa.

5. Uzmacs lib. 28 ad Edictum.

Si tibi habitationem locavere, mox pensio-

nem (1) rcmittam (5), ex locato et conducto

agendum erit.

Dc eo quod conductor furti actione consecutus est.

6. GAIUS tib. io ad Edictum provinciale.

ls qui rem condnxerit (6), non (7) cogitur re-

Della pensione rimessa.

5. Uu-uao nel libro 28 sull'Editto.

Se ti locherö l'abilazione, e poscia ti rimette-

rò la pensione, dovrà agirsi per locazione e con-

duzione.

Di ciò che il conduttore consegui per l’azione

di furto.

6. Guo nel libro 10 szzll’Editto provinciale.

Chi prese in [itto una cosa non è obbligato

 

Ger/1) Locatio ralet ita concepta,quoad uotuero, rcs

locata tibi sit.

— (2) Quid si ita fuerit concepta: locatio erit,quoad

cam revocavero? Baldus post Cynum ct Ray, notat,

morientem iu hac specie non revocare, l. cum pre-

cario, 12. j. de precario.

.. (3) Tunc enim velle desiit, adde l. 9. j. qui sine

manurniss. lllorte finitur voluntas, ejusve continua-

tio, vide tamen c. si gratiose, de rescriptis in (i.

Goth. Pro novo intellectu liuius I. vid. Bart. in i. et

aqua, circa fin. ff. de jurisdict. lllenoch.de arbitr.

jud. lib. I. qu. 60. n. IS. et 20. Bald. l 1. num. 5.

('. commodati. Ans.

— (1) Ut [. 16. j. de liberatione.

_ (5) Sub. ex justa causa.

__ (ti) Vel commodareril , l. ult. 5. 3. (‘. de furtis,

secus est in creditore, l. 22. 5 de pignerat. In hunc

locum vide Cujac. S. obs. 39.

.- (7) Cur ita? Quas utilitates ex re conducta perci-

p‘it conductor, eas non restituit locatori , ex natura

ipsius contractus: omnis enim utilitas rei, conducto-

ris est.

Fui.(a) Adde l. ult. infr. qui sine ntanumiss.  

Gor.(1) È valida la locazione cosi iormolala , fino a

quando uerro, ti sia locata la cosa.

— (2) Che se sarà stata formata cosi : 'vi sarà. loca-

zione, fino a quando non la riuoclterò? Baldo dopo

Gino e Ray. osserva, che in questa ipotesi morendo

non l'it'OCIlI la locazione. Vedi la legge cum preca-

rio 12. del titolo de precario del digesto.

— (3) Poichè allora cessò di volere.Aggiungi la leg-

ge 9. del titolo qui sine manumissione del digesto.

Con la morte finisce la volontà e la continuazione di

cssa.Vedi però il capo si gratiose, de rescriptis in

6. e Golofredo. Per la nuova intelligenza di questa

legge vedi Bartolo nella legge et aqua verso la fine

del titolo dejurisdictionc del digesto. lllenochio de

arbitrisjud. libro 1. quistione 60. numero 18. e 20.

Baldo libro 1. numero 5. al titolo commodati del co—

dice, ed Anselmo.

— (l) Come nella legge 16.del titolo deliberatione

del digesto.

— (5) Sottintendi per giusta causa.

— (6) O l‘avrà commodata.Vedi la legge ultima 5.3.

del titolo de furtis del codice, diversamente si veri-

fica nel creditore. Vedi la legge 22.del titolo de pi-

gnoratione del digesto.Su questo lungo vedi Cuja-

cio libre 8. Osservazione 39.

— (7) Perchè così?I vantaggi che ricava il condutto-

re dalla cosa tolta in conduzione,non gli restituisce

al locatore per l’indole dello stesso contrattozpoichè

tutto l'utile della cosa appartiene al “conduttore.

t-'i:a.(a) Aggiungi la legge ultima del digesto qui sine

manumissione ad libertatem perveniant.
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slitnere (-1)id, quod rei nomine furti actione'

consecutus esl.

De locatione alienae insulae per plures personas

ambulante.

7. PAULUS lib. 32 ad Edictum.

Si tibi alienam insulam locavere quinquagin-

ta, tuque eandem sexaginta Titio locaveris, et

Titius a domino probibitus fuerit babilare,ageu—

tem le ex conducto, sexaginta consequi debere

placet: quia (2) ipse Titio tenearis in sexaginta.

VARIANTI D

Paulus lib. XXXII ad Edictum: presso A

debba dirsi. -

8. Tnvruomxus lib. 9 Disputationum.

Nos videamus, ne non sexaginta praestanda,

nec quinquaginta sint, sed quanti interest per-

frui conductione : tantundemque consequatur

medius, quanlum praestare debeat ei qui a se

couduxit: quoniam emolumentum conductionis,

ad eomparationem uberioris mercedis compu-

tatum, majorem eflicit condemnationem: et ta-

men primus(3) locator reputationem ('l-)Ililbebll.

quinquaginta, quae ab illo perciperet, si domi-

nus insulae habitare novissimum (5) conducto-

rem non vetuisset. Quojure utimur.

DlGESTO—LIB. XIX. TIT. II.

restituire ciò, che a titolo della cosa conseguì

colla azione di furto.

Della locazione del casamento altrui, passando

per più persone.

7. Psozo nel libro 32 sull'Editto.

Se ti loeberò un casamento altrui per cin—

quanta, e tu lo stesso locherai a Tizio per ses-

santa, ed a Tizio sia stato vietato dal padrone

di abitarlo, si è di avviso, che agendo tu per

conduzione, devi conseguire sessanta : perchè

tu stesso per sessanta sei tenuto verso Tizio. 
ELLA LEGGE

toandro Lib. XXXIV, e Cujacio insegna che così

8. Tmroamo nel libro 9 delle Dispute.

Noi esaminiamo, se non debbansi dare ses-

.sanla, nè tampoco cinquanta, ma quanto inle-

ressa che si abbia il godimento della conduzio-

ne: ed il secondo conduttore debba esser tenu-

to per quanto è tenuto verso colui, che fu suo

conduttore :, poichè l'utile della conduzione,

messe a paragone con più vistosa mercede,

rendc maggiore la condanna: epperò il primo

locatore avrà il rimborso di cinquanta, che da

colui percepirebbe, se il padrone del casamen-

to non avesse vietato all’ultimo conduttore di

abitarlo. Quale appunto è la giurisprudenza. 
CONCILIAZIONE

della L. 8 colla L. 33 dello stesso titolo.

Se il conduttore non può godere della cosa

locata a che sarà tenuto il locatore? a tutt'i dan-

ni ed interessi secondo questa L. 8, quanti iu.-

terest perfrui conductione; La L. 33 però in-

 

Gor. (1) Poenam sibi depeusam.

- (2) Conductor impeditus uti frui, non modo a lo-

calore mercedem conventam, numeratam forte, re-

petit,sed et eo amplius mercedem ab eodem exigit,

quam relocando, ab aliis sibi stipulatus est: Imo et

id quanti interest sua perfrui conductionc,ut hic, et

t. 8. j. ead.

.— (3) Et sic locator conductori tenetur ad interesse,

ut l. sequi. _

— (4) Exonerationem , l. 15. 5. 7. adde (. 30. .C)- 1-

s. cod. "

._ (5) Id est, ultimum.

t.‘.or.(1 La penale alui pagata.

— (2) Il conduttore impedito di usare, di godere,

non solamente ripete dal locatore la mercede conve-

nuta per avventura pagata; ma inoltre esige ancora

dal medesimo la ruercede, che subaifittando stipulò

con gli allri.Auzi eziandio quanto ha interesse dign-

dere interamente della conduzione, come qui, e nella

legge 8. del medesimo titolo del digesto.

—'- (3) E così il locatore è tenuto verso il conduttore

per l‘interesse, come nella legge che segue.

— (1) E.::onerationeminvece. Vedi la legge 15. 5

7. Aggiungi la legge 30. 5. l. del medesimo titulo

det digesto.

_- (5) Cioè, l’ultimo. 
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segna ch'è tenuto solo a restituire la mercede,se

l'ebbe, o rilasciarla, se non l'ebbe ancora, ut

pretium restituas, non ut etiam id praestes si

quid pluris mea intersit.

Soluzione. Si distingua; se il conduttore non

Dc evictione praedii locati. 1. De morte fructuarii, qui

locavit. De aedificio exusto. 2. De vi majore. 3. De

igni innocente habendo. 4. De grege abacto. 5. De

imperitia. 6. De acquisitione rei conduclac.

9. Utena-as tib. 32 ad Edictum.

Si quis domum bona fide emptam vel fundum

iocaverit mihi, isquc sit eviclus sine dolo malo

culpaque ejus, Pomponius ait, nihilominus eum

teneri ex conducto ei qui conduxit: ut (1) ei

praestetur, frui quod cond-uæit licere. Plane,

si dominus non patitur,et locator paratus sit(2)(a)

aliam habitationem non (3) minus commodam

praeslare, aequissimum esse ait, absolvi loca-

torem.

5. 1. llic subjungi potest, quod lltarcelluslib.

vl Digestorum scripsit: si fructuarius (4) loca-

XIX. TIT. lI. 95

potette godere della cosa per dolo o per colpa

del locatore, o per un fatto non imputabile a co-

stui: nel primo caso, contemplato dalla L. 8, è

tenuto ai danni ed interessi; nel secondo, cui

mira la L. 33, non già.

Della evizione del fondo locato. 1. Della morte del

fruttuario, che locò. Dell'edificio bruciato. 2. Della

forza maggiore. 3. Del tenere un fuoco innocente.

4. Del gregge sviato. 5. Della imperizia. 6. De!-

l'acquisto della cosa affittata.

9. Uzrrzao nel libro 32 sull'Editto.

Se taluno loeò a me la casa od il t'ondo in

buona fede comprati, e questo sia stato cvitto

senza dolo malo o colpa di lui, Pomponio dice,

ch‘egli è tenuto per l'affitto verso quello, cui al'—

fittò: onde gli sia dato poter godere di ciò che

prese in affitto. Benvero, se il padrone nol per-

mette, ed il locatore sia pronto dargli altra abi-

tazione non meno comoda, dice essere giuslis-

simo, che il locatore sia assoluto.

5. 1. Qui può soggiungersi ciò, che Marcello

scrisse nel libro sesto dei Digesti: che se il frut-

 

Gor.(1) Ilac formula utitur conductor adversus locato-

rem. Conductor ita agit ad tactum adversus locato-

rem,ul ei praestetur uti frui licere domo conducta.

_- (2) Locator praestans conductori domum, aeque

idoneum uti est, quae locata conductori fuit, et evi-

cta, liberatur, ut l. 60. ]. eod.

— (3) An ea ratio locum habitura est in emptore et

venditore? non ita, vide l. 12. 5. de act. empt. An

et in fidejussoribus? vide l.25. in fin.. s.de arbitris,

dixi plenius in l. 1.5. 5. 2. j. mandati.

.— (4) Usufructuarius aedes fructuarias locare potest:

quo mortuo heres fructuarii nontenetur conductori,

ut ei praestet uti frui: quippe ususfructns ea natura

est, ut morte fructuarii extinguatur,ut hic,ni3i forte

fructuarius locaverit, ut proprietarius, vers. qui ta-

men.

Fsa.(a) L. 60. in fin. pr. infr. It. t.

Gor.(1) Di questa formula si avvale il comluttore con-

tro il locatore. Il conduttore in questa guisa agisce

pel fatto centro il locatore , affinché gli si conceda

patere usare e godere della casa presa in condu-

zione.

— (2) Il locatore dando al conduttore la casa egual-

mente idonea, come è quella, che fu locata al con-

duttore, e che fu evitta, e liberato come nella legge

60. del medesimo titolo del digesto.

— (3) Forse questa ragione avrà luogo nel compra-

tore e nel venditore? uo. Vedi la legge 42. del titolo

de actionibus empti del digesto. Forse ancora nei

fideiussori? Vedi la legge 25.in fine del titolo de ar-

bitris del digesto, ne ho parlato più diffusamente

nella legge 45. 5. 2. del titolo mandati del digesto.

— (4) L’ usufruttuario può locare le case comprese

nell’usufrutto: morto il quale l’erede di lui non e te-

nuto verso il conduttore, che lo faccia usare e gode-

re:impcrocchè questa èla natura dell'usufrutto, che

si estingua con la morte dell'usafruttuario, come qui,

meno quando per avventura l'usufruttnario non ab—

bia locato come proprietario. Vedi il verso qui la-

men.

Fan./a) Vedi la legge 60. in fine del proemio di que-

sto titolo. 
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ve|-it(l) fundum in quinquennium, cldccesse-

rit, heredem ejus non teneri, ut frui praeslet:

non magis quam insula (2) exusta teneretur lo-

cator conductori. + Sed an ex (3) locato tenea-

tur conductor, al (4) pro rata temporis, quo

fruitus est, pensionem praestet, Illarcellus quae-

rit: quemadmodum praeslaret, si fructuarii servi

operas conduxisset vel habitationem? Et magis

admittit, teneri eum: etest aequissimum. -|-1dem

quaerit: si smnptus (3) fecit in fundum, quasi

quinquennio(6) fruiturus, an recipiat? Et ait,

non recepturum: quia (7), hoc evenire posse

prospicere (8) (a) debuit (9). -|- Quid tamen, si

 

Gor.(1) Potest enim locare, l. 13. $. 8. l. 27. $. l. s.

de usufructu, $. 1. infin. Inst. de usu.

— (2) Locator non lenetur conductori insula exusta.

- (3) Locati actione lenetur conductor locatori.

— (4) Condurtorususfruetusinquinquennium,prae-

mortuo ante quinquennium fruetuario locatore, non

praestat pensionem, nisi pro rata—temporis quo frui-

tus est, ut hic. Idem in praebendae possessorem, c.

querelam., extra ne praelati v—ices suas, uel Eccle-

sias sub anuuo censu conceda-nt.

— (5) Sumptus ejusce rei gratia factos repetere co-

lonum hinc nolant: at non sumptus factos fructuum

cogendorum causa, e. tuam, eælr. de decimis.

— (6) Usufructuarius poteslloearc aedes fructuarias

in quinqueuuiam, ut hic. Quid, si in quinquennium

locavit, et conductor impensas aliquas fecit, et ante

id quinquennium fructuarius sitmortuus?Conductor

expensas neque ab herede fructuarii , neque a pro-

prietatis domino, ad quem ususfructus rediit, reci-

piet: prospicere enim debuit conductor evenire pos-

se, al ante quinquennium moreretur fructuarius.

— (7) Erictìo conductori non praeslatur, si eam prae-

videre debuit.

— (8) Prospicere debemus quod evenire potest , et

rem ordinatam ad casum fortuitum esse. Bart. l. 27.

$. 2. 8. ex: quibus causis major.

— (9) Non tamen omnes ad id adstringuntur, al in

l. ||. $. 5. S. da minor. l. 31. 5. ad leg. Aquil.

Fr.n.(a) L. 26. $. 7. supr. ea: quib. caus. major.  

DIGESTO—HB. XIX. TIT. Il.

tuario locò un fondo per un quinquennio e,

morì, l'erede di lui non è tenuto a darne iI go-

dimento: non altrimenti, che bruciato un casa-

mento, il locatore non sarebbe tenuto verso dcl

eondultore.llla Marcello fa le quistiouc,se il con-

duttore in forza della locazione sia tenuto a dare

la pensione per la rata del tempo del suo godi-

mento: siccome la darebbe,se avesse affittato le

opere del servo fr'ultuario o l'abitazione? Ed

ammette piuttosto, che sia tenuto, ed è giustis-

simoé‘ Lo stesso fa la quistione... se fece spese

pel fondo, come dovendone godere per un quin-

queunio, se le ricupera? E dice, di non ricupe-

 

Gor.(1) Poichè può affittare. Vedi la legge 13. $. 8.

la legge 2'l.$ l.det titolo de usufruetu del digesto,

ed il $. 1. in line del titolo de usu delle Istituzioni.

— (2) Il locatore non è tenuto verso ilconduttore ab-

bruriatosi il casamenlo.

— (3) il conduttore ètenuto versoil locatore eon l'a-

zione (li locazione.

— (4) il conduttore dell‘usul‘rutto per un quinquen-

nio, premorto il locatore usufruttuario pria del ciu-

quennio, non paga la pensione se non iu proporzio-

ne (lcl tempo , che gode , come qui. Lo stesso nel

possessore della prebenda. Vedi il capo querelam

della estravagaute ne praelativices suas, velEccle-

sias sub annuo censu concedant.

— (5) Di qui osservano,ehe il cotone ripeta le spese

fatte per questo motivo: ma non quelle latte a causa

di cogliere i frutti. Vedi il capo tuam dcllaEstrava-

gante de decimis.

— (6) L‘ usufruttuario può appigionare le case com-

prese nell‘usul‘rutto per un cinquennio , come qui.

Che, se le appigionò per un cinquennio, ed il con-

dutlore fece delle spese,e pria di questo cinquennio

l‘usufruttuario sia morto? Il conduttore non ne sarà

rimborsalo, nè dall'erede dell'usut‘ruttuarìo, no dal

proprietario cui ritorna l‘usufrutto: poichè dovè pre-

vedere il conduttore , che si poteva verificare , che

pria di spirare il cinquennio fosse morto 1’ usufrut—

tuario.

— (7) Per l‘erizione non si è tenuto verso il condut-

tore, se deve prevederla.

-- (8) Dobbiamo prevedere quel che può avvenire, e

che la cosa sia disposta al caso fortuito. Vedi Bar-

tolo, e la legge 27. $. 2. del titolo ea: quibus causis

major del digesto.

_ (9) Non tutti però sono a ciò obbligati, come nella

legge ||. $. 5. del titolo de minoribus del digesto, e

nella legge 31. del titolo ad legemAquiliam del di-

gesto.

Fea.(a) Vedi la legge 25. $. 7. del digesto ea: quibus

causis majores cle.
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non quasi fructuarius ei locavit, sed [si]quasi(1)

fundi dominus? Videlicet tenebitur: decepit

enim conductorem : Et ita Imperator Antoninus

cum Divo Severo rescripsit. -l- In exustis quo-

quc aedibus, ejus temporis,quo aedificium stetit,

mercedem praestandam rescripserunt.

$. 2. Julianus lib. xv Digestorum dicit: Si quis

fundum locaverit, ut etiam si quid ui (2)/majo-

rc aceidisset, hoc ei praestaretur, pacto stan-

dum esse.

$. 3. Si colonis praediorum lege lccationis,ut

innocentem (3) (a) ignem habeant, denuncia-

tum (4) sit, siquidem fortuitus casus incendii

causam intulerit, non praestabit periculum lo-

cator: si vero culpa locatoris (5), quam praesla-

re necesse cst, damnum teeerit, tenebitur.

$. lr. Imperator Antoninus cum Patrc,cum (6)

!lt

rarle: perchè doveva prevedere, che ciò avrenir

poteva. Che diremo però, se non come fruttuo-

rio a lui locò, ma se come padrone del fondo ?

Al certo sarà tenuto ; perchè inganno il condut-

tore. E cosi l'Imperadore Antonino con Seve-

ro rcscrisse. Ed anche per le ease bruciate re-

scrissero doversi pagare la mercede per quel

tempo, in cui l'edificio stette.

$. 2. Giuliano nel libro quindicesimo dei Di-

gesti dice: Se taluno locò il fondo col patto, che

se qualche sinistro fosse accaduto pcr for-za

maggiore, di ciò ['esse riualnlo, deve starsi al

patto.

$. 3. Se ai coloni dei tondi col patto di loca-

zione fu dennnziato di poter tenere 'un fuoco

innocuo, se mai un caso fortuito diede causa

all'incendio, il locatore non sarà tenuto pel pe-

ricolo: ma se la colpa del locatore, perla quale

deve essere tenuto, eagionò quel danno, sarà

tenuto.

5. 4. L'Imperadore Antonino col Padre, es-

 

Gor.(‘ll Uli quisquc contrahat inspiciendum: an , ut

fructuarius, vel dominus, vel emphyteuta, vel pro

prietarius.

-— (2) Hinc collige regnlariter: Non omnem sterili-

tatem ct coeli injuriam accidentem , coloni sed do-

mini periculo esse , nisi aliud convenerit , l. 8. ('.

cod. 3. Ilarm. 8.

— (3) llïtp «iacta; , Synops. cod. cap. 8. $. 5. qui

et innoxius, 1. ||. $. 1. j. cod. Ita plerunque locator

stipulabatur ne conductor in villa foenum haberet,

d. l. ||. $. ult. j. cod.

— (4) Si convenerit, ut domus conductorcs innocen-

tem ignem haherenl,et si incendium fortuito accide-

rit, conductor an lenetur? Si ejus culpa contigit.

tenetur. Synops. ead. c. 8. $. 5. Ita denunciatio et

admonitio (aut conventio potius) efficit ut conductor

dc casu fortuito teneatur.

— (5) Puto legendumzsi vero culpa locatori, quam

praeslare necesse est, damnum [eccrit, tenebit-ur.

-— (6) (‘.rcgem , qui conduxit non lenetur, si proba-

tum fuerit, citra fraudem ejus latrones eum abegis-

sc. Quin, et mercedes pro insequuto tempore solu-

tas reeuperat. Synops. ibid.. et "armen. S. $. 1.1“

lta caprarius non lenetur ad capras restituendas lo—

catori, quas latrones ei suhripuerint.

lien.(a) L. ||. $. !. in/i'. h. t.

DICES'I'O. Iii.

 

Gor.(l) Dee considerarsi come ciascuno contratti: se

come usufruttuario, o padrone, o eniiteuta, o pro-

prietario.

_- (2) Di qui regolarmente conchiudi: che non ogni

steriliti|,e danno che viene dal ciclo sia a rischio del

cotone, ma del proprietario, meno quando non si sa—

rà altrimenti convenuto. Vedi la legge 8. del mede-

simo titolo del codice, ed Armenopulo lib. 8. c. 8.

— (3) Fuoco innocente. Vedi il Compendio nel me-

desimo capo 8.$. 5 che dicesi anche innomius (che

non nuoce). Vedi la legge ||. $. 1. del medesimo ti-

tolo del digesto. Cosi il locatore per lo più stipulava,

che il conduttere non tenesse fieno nella casa di cam-

pagna. Vedi la detta legge ||. $ ultimo del medesi-

mo titolo del digesto.

- (4) Se si sarà convenuto cheiconduttori della ca-

sa avessero fuoco non nocivo,e se sarà per caso for- '

tuito seguito incendio, il conduttore n’è forse tenu-

te? Se seguì per colpa di lui, è tenu|0.Vedi il Com-

pendio nel medesimo capo 8. $. 5. Così l'intimazio-

ne e l’avviso (o piuttosto la convenzione) fa che il

conduttore sia tenuto pel caso fortuito.

— (5) Son di avviso doversi leggere: si vero culpa

locatori, quam praeslare necesse est, damnum l'e-

cerit, tenebitur.

— (6) Chi tolse in fitto un greggc, non è tenuto, se

si sarà provato, ehe senza frode di lui,i ladri lo ah-

biano rubato. Che anzi ricupera ancora le mercedi

pagate pel tempo posteriore. Vedi il Compendio iri

stesso cd Armenopulo libro 8. $. lb". Cosi il capraio

non è tenuto restituire al locatore le capre,che i la-

dri gli avranno rubate.

Fen.(a) Vedi la legge ||. $. !. di questo titolo.
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grex esset abactus, quem quis conduxerat, ita

rescripsit: Si capras latrones cit-ra luant frau-

dem abegisse probari(l-)potest.judicio tocati(2)

casum praestare non cogeris: atque tetnpo-

ris (3), quod insecutum est., mercedes ut inde-

bitas reeiperabis (4).

$. 5. CelSus etiam imperitiam (5) (a) culpae

adnumeraudam libro vtn Digestorum scripsit:

si quis vitulos pasceudos vel sarciendum quid

poliendumvc (6) conduxit, culpam cum praesta-

re debere: ct quod imperitia peccavit, culpam

esse: quippe at (7) artifex (inquit) conduxit.

DIGESTO—LIB. XIX. TIT. Ii.

sendo stato sviato un gregge,che taluno si aveva

ailittato, rescrissc così: Se può provarci, che

senza tua frode i ladri sviarono lc capre, non

sci tenuto per tal caso con giudizio di locazio-

ne: e potrai come indebite ricuperarc te mer-

cedi det tempo, elle segui-.

$. 5. Celso ancora nel libro ottavo dei Digesti

scrisse doversi imputare a colpa una imperizla:

se taluno prese vitelli :) pascere,od a cucire,0 a

ripulire qualche cosa, cgli è tenuto per fa col-

pa. ed esser colpa ciò in che mancò per impe-

rizia: poichè ( ci dice ) prese in conduzione eo-

me artelice.

 

Gor.(1) I’raesnniitur culpa inomnìcustode, qui grr-gis

sui omnia capita non restituit. Quod placet magis,

quam quod a Riehardo et Gulielmo vctcrihns inter-

pretibus dicitur , Caprarium ea parte inuoeentcm

praesumi, nisi probetur nocens.

— (2) Conductor solutam jam mercedem repetere

potest, ubi remissio mercedis ei facienda est.

— (3) Pro tempore, quo conductor non potest uti re,

fit remissio mercedis non solutae , el soluta repeti-

tur. Nam eo casu,qu0 pro futuro tempore mercedes

non debentur, solutae, ut indebitae repetuntur.

- (4) L. 172. j. de reg. iur. medici, t.6. $.7. 5. de

o])“. Praesi. mulionis, $. 8. Inst. de leg. Aquit. ju-

dicis et adsessoris, ul C. de poena-judicis, I. 2. s.

quod quisque.

— (5) Pastor et bubuleus peritiam artis snae praesta-

re cogitur. Verum, in hujusmodi hominibns plerun-

que inanis est actio ol) eorum inopiam.

-— (6) Petilio quid esset, dixi ad l. 52. $. 2. s. pro

socio, ad eam significationem Anton. August. 4. E-

mend. 9. hoc verbum refcrt. Possis tamen et hanc

vocem ad fullonem referre, ut t. 13. $. 6. l. 25. in

,fin.j. eod. siquidem reperio,20.Synups. 1.l.9.in fin.

hanc sententiam: r': rara-lp, non é pear-;;;, non è zwa-

(più; dirò äuskiag 7.7.1 viremia; oinéxou-rar, id est, »pa-

stor, sarcinator, et I'ulto ex culpa et imperitia te—

nentur. Idem quoque sentit llarrn 3. tit. 8. c. 61.

— (7) lmperitus autem nemo praesumitur ineo, in

quo semel probatus cst industriae plenus, ut Advo-

catus in iudicialibus, negotiator mercatorum malri-

cnlac adscriptus, vide Bart. ad M. 0. qui etadvers.

quos.

[?|-zu (a) L. 13?.'i||fr. de. reg. jur. -  

Gor.(1) Si presume la colpa in ogni custode, che non

restituisce tutti i capi del suo gregge. Il quale avvi-

so soddisfa più di quel ch’è detto da Riccardo e Gu—

glielmo vecchi interpetri, che il capraio si presuma

innocente per questa parte, meno quando non si pro-

vi colpevole. ‘

— (2) II conduttorc può ripetere la mercede gia pa-

gata, quando debb‘essergli fatta una diminuzione di

mercede.

— (3) Pel tempo in cui il conduttore non può usare

della cosa, ha luogo la riduzione della-mercede non

pagata, e quella pagata ripetesi. Poichè in questo i-

potesi le mercedi,ehe non son dovute per quel tem-

po avvcnirc, pagate, si ripetono'come non (lovute.

— (4) Vedi la legge 172. del titolo de regulisjurz's

dcl digesto,ch medico. Vedi la legge 6. $.7. dcl ti—

tolo de officio Praesidis del digesto, del vetturale.

Vedi il $. 8. del titolo de lege Aquilia delle Istitu-

zioni, del giudice e dcll'assessore , come nel titolo

de peena judicis del codice, e nella legge 2. del ti-

tolo quod quisquc del digesto.

— (5) II pastore cd il bifolco è obbligato di malleva-

re per l'idoneità del suo mestiere. Veramente in uo—

mini di tal fatta per lo più è inutile 1‘ azione per la

loro inopia.

— (6) Che cosa fosse politio, ne ho parlato su la

I. 52. $. 2. del titolo pro socio del digesto, a quel

significato Antonio Agostino libro 4. Emendalionum

capo 9. riferisce questa parola. Puoi anche questo

vocabolo riferirlo al tintore,come nella legge 13. $.

6. e nella legge 25. in fine del medesimo titolo del

digesto , imperoccliè rinvengo nel Compendio libro

20. capo 1. e nella legge 9.in fine questa sentenza:

il pastore, it rappezzotorc, ed il tinlore son tenuti

per la colpa. e per l'imperizia. E dello stesso avvi-

so anche Armenopulo libro 3. titolo 8. capo 61 .

— (7) Nessuno poi si presume ignorante in quella

materia, della quale una volta fu approvato conosci-

tore, come l’avvocato nelle materie giudiziali, il ne-

gozianteascritto nella matricola dei mercatanti. Vedi

Ilartolo su la 1.1 .del tit.q||i et aduersus quos del cod.

l-‘s||.(a) Vedi la legge 13?.del digesto dcregulisjuris.
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$. 6. Si alienam domnm mthi locaveris, ea-

que (1) mihi (2) (a) legata vel donata sit, non

teneri me tibi ex locato ob pensionem. Sed de

tempore praeterito videamus, si quid ante legati

diem pensionis debetur? Et puto solvendum.
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5. 6. Semi loeherai una casa altrui, e questa

mi sia stata legata, o donata, non son tenute

verso di te alla pensione per locazione. Illa csa-

miniamo pel tempo passato, se si deve alcun

che di pensione prima del giorno del legale ? E

credo doversi pagarc.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.3. Non praestabit periculum locator: nella

Vulgata non praestabitur periculum locatori;

così sta scritto anche nei Ced. Pand. Erlanrr.

Si vero culpa locatoris. Il Presidente Fa-

IO. Juuxacs lib. 3 ad Ferocem.

Et ego ex conducto rccta (3) agam, vel in hoc,

ut me (fi-) liberes.

Ile culpa eorum quos conductor in fundum induxit.

1. De igne. 2. De deterioratione. 3. De depositione

rei conductae ob controversiam proprietatis. 4. Dc

foeno in villa urbana non componendo.

ll. U….mus lib. 32 ad Edictum.

Videamus, an et servorum culpam ct quoscun-

que induxerit, praestare conductor debeat? et

quatenus praestat, utrum ut servos noxae dedat,

un vero suo nominc teneatur? et adversus eos

quos induxerit, utrum praestabit tantum actio-

nes, an quasi ob propriam culpam tenebitur?

bre in Italian. ad Pand. cassa la parola loca-

toris.

Tencbiturzlo stesso Prcsidenle Fabro, e Needt

leggono tenebuntur.

10. G|uz|.|…vo nel libro 3 a Feroce.

Ed io regolarmente agirò per conduzione, al-

meno perciò, onde mi liberi.

Della colpa di colore, che il conduttore introdusse nel

fondo. 1. Del fuoco. 2. Della deterior-azione. 3. Del

deposito della cosa affittata, stante la controversia

di proprietà. 4. Del fieno da non mettersi nella casa

di campagna.

11. Umxxo nel libro 32 sull‘Editto.

Vediamo, seil conduttere debba essere le-

nuto perla colpa dei servi, e di chi introdusse

nella casa? E fino a qual punto, e se sia tenu-

to di abbandonare iservi alla riparazione dcl

danno, ovvero in suo nome? E se sarà tenuto

soltanto a cedere le azioni contro coloro, che

 

Gor.(l) Conductor conductionis contractu liberatur,

superveniente ei rei conductae dominio quoquo ti-

tolo, puta legati vel donati.

-—. (2) L. 21. j. dc usucapionibus , l. 15. j. de reg.

]tl'l'.

— (3) Conductor tametsi in futurum ex conductione

non tenetur (nimirum adquisito rei conductac domi-

nio) potest tamen agere adversus locatorem , ut ab

eo liberetur contractu conductionis.

-— (4) Id est, ut instrumentum liberationis facias:

nam conductio sublata est mero jure, cum res facta

est conductoris, d l. 21. j. dc usurp. et usucapio-

nib. Bart.

Facta) L. 2. in./"r. de usurp. et usueap. t. 4". in

pr. tali. de reg. jur.

Gor.(1) ll conduttere è sciolto dal contratto di condu—

zione,sopraggiungendogli il dominio della cosa affit-

tata a qualunque titolo-, per esempio di legato o di

donazione.

— (2) Vedi la legge 21. del titolo de usucapionibus

del digesto,e la legge 45. del titolo dc regulis juris

del digesto.

.. (3) Sebbene il‘eonduttore per l’avvenire non sia

tenuto per la conduzione, (cioè acquistato il domi-

nio della cosa tolta in fitto) può però agire centro il

locatere,afiìnchè sia sciolte dal contratto di condu-

zione.

_ (4) Cioè, affinchè faccia l’istrumente della libera-

zione, poichè la conduzione finì per mero diritto,

quando la cosa divenne proprietà del conduttore. Ve-

di la della legge 21. del titolo de usurpalianibus et

usucapionibus del digesto, e Bartolo.

l-‘E||.(a) Vedi la legge 2. del digesto dc usurpationi-

bus el usucapionibus,e la legge 45.in principio del digesto de regulis juris.
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Illihi ita placet, utculpam etiam eerumquos(1)(a)

induxit, praestet suo nomine, elsi nihil conve—

nit: si tamen culpam in inducendis admittit,

quod tales habuerit, vel saos (2), vel hospites:

Et ita Pomponius libro sexagesimo [ tcrtio ] ad

Edictum probat.

5. 1. Si hoc in locatione convenit, ignem (3)

ne habeto, et habuit, tenebitur, etiamsi fortui-

" tus (4) casus admisit incendium, quia non de-

buit igncm habere: Aliud (5) est enim ignem

innocentem (ti)(b)ltabere: permittit enim ba-

bere, sed innoxium ignem.

$. 2. Item, prospicere debet conductor, ne

aliquo vel jus rei, vel corpus deterius faciat vel

fieri paliatur (7).

$. 3. Qui vinum de Campania transportan-

du-m conduxissct, deinde, mola a quodam cen-

troversia, signatum (S) suo ct altcrius sigillo in

Gor.( I) L. 3. j. de publicanis, mala electio in culpa

est, vid. hic. Accurs.

— (2) ld cst, proprios et domesticos, sive servos, ut

I. 4. $. I. .de ofl‘e. Procons. et ita Basilica lia-

benl, 8 pressio-t'e; 141: alpina/av uT.-1: tdtun: v.:zt 'no-.| És-

yòa Eiriyzdiezau. Cujac. ||. obs. 1.

— (3) L. 9. $. 3. 5. cod.

— (4) Fertuitum casum praestat conductor, quoties

quid facit in re conducta adversus pacta et co'nvenla.

— (ti) Prehibere aliquid simpliciter, et cum modo,

difl‘erunt, ut hic, aliud est prehibcre ne ignem ha-

beas, et ne habeas nocentem.

— |6) L. 9. $. 3. 5. cod. Quid , innocentem ignem

habere quid est? an non omnis nocet, aut nocere

potest? Ignem nocentem habet, qui ea parte fundi,

aut aedium habet, ubi maxime ac facile nocerc pos-

sit prepter stipulam vicinam vel similia.

—— (7) Quam conduxit. Quid , si ejus inimicitia dele-'

rius factum est? v. i. 25. 5. 4. j. ead.

— (B) chuestratae res nennunquam sigillo seque-

strantis et adversarii obsignatac in apothecam cujus-

dam tcrtii depunebantur.

l-'t-:n.(a) L. 3. in pr. inl'r. de publicari.

.. (h) L 9. $. 3. supr. lt. (.

IJI'JES'I'O — Lit.. XIX. TlT. li.

avrà introdotto. ovvcro sarà tenuto come per

colpa propria? Io son di avviso. che in suo no-

me sia tenuto ancora per la colpa di coloro,

che introdussc, quantunque nulla si convenn ':

se perù commise colpa nello introdurre, perchè

ammise tali persone, e suoi, ed ospiti. E ciò

app|ova Pomponio nel libro sessantesimo terze

sull'Editto.

$. 1. Se si convenne nella locazione questo,

non abbi ta [uoco, e ve le ebbe, sarà tenuto,

quantunque un caso fortuito suscitò l‘incendio,

perche non doveva tener fuoco. Poiché è dif-

ferente tenervi un fuoco innocuo, stante che

permette di tenervi fuoco, ma innocue.

$. 2. Del pari deve badare il conduttore, che

in verun modo neu permetta recare pregiudizio

ai diritti della cosa, o che renda, e faccia ren-

dere deteriore la cosa stessa.

$. 3. Colui, che aveva preso in affitto il tra-

sportare il vino dalla Campania, indi mossa

controversia da un terzo, lo depositò in un luogo

tior (1) Vedi la legge 3. del titolo dc publicanis del

digesto , la eattiva scelta costituisce colpa. Vedi in

questo luogo Accursio.

— (2) Cioe,propri c domestici,ossia servì come nella

legge 4. 5. 1. del titolo de officio Proconsutis d|-l

digesto, e così i libri Basilici dicono, l’alfittuario è

tenuto per la incuria dei suoi e degli ospiti. Vedi

Cujacio libro ||. Osservazione 1.

— (3) Vedi la lc"Dge 9. 5. 3. del medesimo titolo del

digesto.

- (4) Il conduttore risponde del caso fortuito,quantc

"volte fa nella cosa tutta in fitto alcun che contro il

patto ed il convenuto.

— (5) Victare qualche cosa semplicemente c \icla|la

con modo, differiscono, came qui. Allto è proibire,

che nou tenga fuoco, e che non ne tenga nocive.

— (6) Vedi la legge 9. $. 3. del medesima titolo del

digesto. Che, che significa tenere fuoco non nocivo?

forse che non ogni fuoco nuoce,o può nuocere? Tic-

||e fuoco nocive, chi lo tiene in quella parte |ch fon-

do o delle case, dove soprattutto e facilmcnte possa

nooccre a causa della paglia,o altre cose di tal fatta.

— (7) Chc aifìttù. Che,se per inimicizia di lui fu dc-

terior-ato? Vedi la legge 25.$.4. del medesimo titolo

del digesto.

— (8) Le cosc sequestrate talvolta suggellato col si-

gillo del sequestrante e dell'avversario si depositava-

ne uel magazzino di qualche terza persona.

Fan.-'a) Vedi la legge 3. in principio del digesto de

publicanis. — (b, \cdi la lcggct). $. 3. di questo titolo.
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apotheeam deposuisset (1), ex locato lenetur, ut

locatori possessionem vini sine controversia *

reddat (2)(a) ", nisi culpa conductor earerct.

$. 4. inter couductorem et locatorem conve-

neral, ne (3) in villa Urbana. foenum compe-

neretur: composuit: deinde servus igne illato

[se oecidit(4)]: Ait Labeo, teneri conductorem

ex locato: quia ipse causam pracbuil, inferendo

contra conductionem.
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signandolo col suggello suo, e con quelle di un

allro,è tenuto per locazione, onde senza contro-

versia restituisca al locatore il possesso del vi-

no, se pure il conduttore non fosse in colpa.

$. lr. Tra conduttore e locatore crasi conve-

nuto, che non si mettesse liene in una casa di

campagna; ve lo pose; poscia il servo appicca-

levi fuoco si uccise. Labeone dice, cheil cen-

duttore (: tenuto per locazione: perchè egli vi

diede motivo inlreducendovi tiene in centrav-

venzionc all’affitto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Qttod lates habuerit uel sues:nclla Vulgata sit

legge uel ser-cos: Cujacio perö nella Osserv. XI-ï

sostiene la lezione del testo.

5. 1. Aliud est enim ignem innocentem Ita-:

Imre: nella Vulgata si aggiunge, aliud onmine

non haberc.

Permittit: nella Vulgata permittit-ur.

12 Ennoonmanus lib. 2 juris Epitomaruut.

$.2.1Vc aliquo: nella Vulgata in aliquo, pres-

so Aleandro ne aliquid rei jus ec.

$. lr. [l'e in villa Urbana: presso Aleandro si

aggiunge succendit.

Infcrende cont-ra conductionem. Aloandro

dopo l'in/'erendo aggiunge foenum.

12. Ennocestxso nel libro 2 dell'Epitome

del diritto.

Sed etsi quilibet extraneus ignem injecerit,l Equanlunque un estraneo qualunque vi ab-

damni locati habebitur ratio. bia appiccato fuoco. si terrà conto del danno

cagionato in virtù della locazione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Damni locati habebitur ratio:ncl Corpo glos- tio judicio locati habebitur,c Bynkersh nell'an-

sale della edizione del 1572 si legge damni ra- notare questa legge teglie locati e legge ittati.

Gor.(1) Carrucarius vini transportandi conductor, si Gor.(1) Il velturale conduttore del vino da trasportar-

culpa sua vinum ipsum scquestrarit, lenetur locato—

ri, hoc est, vini domino actione ex locato:qua cogi-

tur sequestro vinum ipsum liberare.

.- (2) Facit t. 25. c. ead.

non habiturum, et habuerit: deinde servus ejus aut

e.\traneus ignem intulerit et succenderit, cx pacto

actioni locus cst. Sgnops. cod. c. 2. in pr.

— (l) lllato succendit. Ilal. mi mia-4. Eclog. c.12.

l-'cn.(a) L. 25; ('. cod.

si,se per sua colpa abbia sequestrato il vine stesso,

è tenuto verso il locatore, cioè, verso il proprietario

del vino con l’azione di locazione, merce del quale

si obbliga liberare il vino dal sequestro.

, -—- (2) Fa a propositola legge 2".det medesimo titolo

l

— (3) Si conductor premiserit, se foenum in domo;

del codice.

— (3) Se il conduttore abbia promesso , che non a-

vrebbe tenuta paglia in casa,e l’abbia tenuta: quindi

il servo di lui non estraneo vi abbia appiccato e dato

fuoco. per patto ha luogo l‘azione. Vedi il Compen-

dio nel medesimo capo 2. in principio.

— (’l-) Illate succendit legge Aloandro, cfu bruciato

l'Eclega capo l2.

Fan.(a) Vedi la legge 25. del codice nello stesso ti-

tolo.
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De cisio everso. -l. De nave submersa. 3. De servo pe

regre ducto. &. De magistro qui discipulum per-

cussit. 5. De gemma fracta. 6. De vestimentis rosis

vel permutatis. 7. De conductore qui migraiit.8.l)r

mensuris jussu magistratus fractis. 9. De dunbu.»

reis. …. tic rcloeaticue. 'Il. De tat-ita renoratinne

conductionis.

13. ULI'IANIJS tib. 32 ad. Edictum.

Item quaeritur, si eisiarius (1), [id est, car-

rucarius (2), ] dnm caeteros (3) t'ansire conten

dit, eisium evertit, et servum quassavit vel oc-

cidit? Puto ex locato esse in eum actionem:

temperare enim debuit: sed et utilis Aquilia (4)

[ei] dabitur.

$. 1. Si navicularius onus lllinlurnas vehen-

dum conduxcrit (5) , et, eum [lumen (6) Mintur-

nensc navis ca subire non posscl, in aliam (7)

llltilifi'l'tl—Illt. XIX. 'l'l'l'. ll.

D..-l curricolo rovesciato. !. Della nave sommersa. 3.

Del servo condotto lcntano.4 Del maestro, che per-

eossc il discepolo. .')'. Della gemma spczzata. 6. Delle

vestimenta rose, () scambiate. 7.Dc| conduttore che

si tramutò altrove. 8 Delle misure rotte per ordine

del magistratu. 9. Di duc debitori. 10. Della rilo—

cazionc. 11. Del tacito rinnovamento dell' affitto.

13. Utruno nel libro 32 sull'Ed-itto.

Del pari si la la quistione, se un cocchicrc

cioè un conduttore di calesse, mentre fa gara

per oltrepassare gli altri. rovesciò il calesse. c

rese mal concio, od uccise nn servo ? Mi avviso

esservi contro di lui l'azione per locazione: per-

che doveva moderarsi:ma gli si dara ancora l'A-

quilia utile.

$. 1. Se un barcaiuolo noleggib un trasporto

per Minturno, e la nave non potendo cntrare nel

fiume Minturnese,trasportò le merci su di un'al-

 

Gor.(l) Cisinm erat vehiculum binarum rotarum, quo

utebantur Itomani,enm iter celeriter" erant contectu-

ri,Cicero pro Roscio: decem horis nocturnis 506000

passum eisiis perrolavil et 2. Philipp. inde risio cc-

lcriler urbem adveclns De cisio et aliis generibus

vehiculorum, vide Festum Vin. Ptoæimum, v. Corras.

3. Miscell. 20.

-— (2) oiyaéàpiog. Eclog. 20. til. 1. e. 12.

‘ — (3) (Dilovsmäm rpo?-.aCzïu. Si carrucarius dnm cac-

leros antevcrtcre contendit,carrncam evertcril et ser-

vum attriverit,qucm in curru pro mercede vehebat,

actione locali tenetnr. Synops. cod. 12. in fin.

— (!l-) Utilis Aquiliae. Iluloand. Cur utilis? vel ideo.

quod qui eisium evertens alium occidit , cum non

corpore suo damnum dederit, non directa: cum non

in corpus damnum dederit , non in factum actione

teneatur: corpori tamen eius. qui occisus est, da

mnum dedit, ideoque utilis Aquilia in cttm dari de-

bet, ct ita intellige $. ult. Inst. de t. Aquit. utcun-

que obscurum, adde quae notavi ad L. pen. ('. de

l. Aquil.

— (5) Conducit vehendum navicularius, ac merce-

dem accipit: ln acditieiis qui conducit , mercedem

praestat, non accipit.

—- (6) ld est , Lirim. Horat. 3. ('ar. 17. et ibid. A

cron. lllìnturnas palustres vocat idem llorat. l . Epist.

5.luit enimlllinlurnis palus ubi Marius latuil, Aeron.

ibid. de Minturnensibus v. i. 8. $. 5. 5 si seruitus.

-— (7) Etiam idoneam , t.-36. in fin. 5. de rci vind.

arg. t. pen. 5. de usai-'r.  

Cor./1) Cisiunt era un carro a duc ruote, del quale

servivansi i Romani , qnando dovevano viaggiare in

fretta. Vedi Cicerone pro Roscio: in dieci ore di nolle

corse così un calesse 50tit‘00 passi, e nella seconda

Filippica,indi percorse in fretta ltnma pnrtatosnlear—

rn. Quanto al calesse ed alle altre vetture vedi Festo

nella voce Ploæintum. Corrasio libro 3. Illiscell. 20.

_ (2) Calessiere.Vedi l’Ecloga lib. 20.tit.1.cap.12.

— tii) Se il cocchiere mentre gareggia per andare in-

nanzi agli altri, abbia rovesciata la carrozza, e stri-

lolato il servo ehe portava in carrozza per mercede,

è tenuto con l'azione. di locazione. Vedi il Compendio

nel medesima capo 12. in tinc.

— (.i) Utilis Aquiliae legge A'oamlro. Perchè l'azio-

ne utile?o pereib, che colui che rovesciando il carro

uccide altri non avendolo oll‘eso col proprio corpo,

non sia tenuto con azione diretla: non avendolo dan—

neggiato nel corpo non sia tenuto con l'azione in l'at-

to; pere eagionb danno al corpo di colui, che in uc-

ciso, e perciò deve concedersi contro di Ini l'azione

utile Aquilia, e eosi intendi il $. ult-imo cem-unque

oscuro del titolo de lege Aquilia delle Istituzioni.

Aggiungi quel che osservai su la legge penultima (ch

titolo- de lege Aquilia del codice. _

—- (5) II marinaio allitta per trasportare, e prende

una mercede: Negli edifici chi toglie in [itto paga,

non riceve mercede.

— (6) Cioè , il Garigliano. Vedi Orazio libro 3. Ode

17.cd iviAeron. Lo stesso Orazio le cliiama paludi di

Minturno nel libro 1. cpistola 3. poichè in lllinturno

l'u la palude ove Mario stelle occulto. Vedi Aeron ivi

stesso. Pei lllinturnesi vedi la legge S. $.5. del titolo

siservitus del digesto.

_. (7) Anche idonea. Vedi la legge 36. in fine del li-

tolo de rcicindicatione del digesloArgomento della

legge penultima del titolo de usufructu del digesto.
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navem merces transtulerit, eaque navis in ostio

fluminis perierit, tenetur primus 'navicularius:

Labeo, si culpa caret, non teneri ait: caeterum

si vel invito domino fecit, vel quo non debuit

lempore, aut si minus idoneae navi * impo-

suit “ (1) (a), tunc ex locato agendum.

$. 2. Si magister (2) navis sine (3) guberna-

tore (t) in numen navem immiserit, et tempe

state orta temperare non potuerit, et navem per-

diderit, vectores habebunt adversus eum ex lo-

cato actionem.

$. 3. Si quis servum docendum (5) conduxe-

rit (,6), cumque duxerit ('l) peregre, et aut ab

hostibus captus sit, aut perierit, ex locato esse

actionem placuit: si (8) modo non sic conduxit,

ut et peregre duceret.

$. i. Item Julianus libro octogesimosexto Di-

gestorum scripsil, si tutor (9) (b) puero parum

bene facienti forma (10) cale-ci tam vehemenler

cervicem percusserit, ut ei oculus effundere-

tur(11),exlocato esse actionem patri ejus:quam-

vis enitn magistris levis castigatio concessa sit,

tamen hunc modum non tenuisse: Sed et de

Aquilia (12) supra diximus. Injuriarum autem

Gor.(1) Id est, deteriori, ut in l. 10. $. 1. in pr. 5. de

lege Rhodia.

— (2) Quid sit, vide l. l. $. 1. s. de exercitoria.

— (3) El ita culpam admisit.

— (1) Culpam admittit navis magister,navem in llu-

men sine gubernatore mittendo

.— (5) Conducens servum docendum , eum peregre

ducere non potest.

— (6) Ut eo nomine mercedem acciperet.

— ('i) Vide [. 40. j. de furtis.

— (S) l.. 5. $. lO. s. commodati.

— (9) V. l. 5. in fin. 5. ad t. Aquil.

—(10) Quae Muslricola Festo.

—(1 1) Al. ell'oderetur, et. perinnderctur, ut l. 5. in

fin. 5. ad l. Aquil.

—('l2) L. 5. 7. 5. ad l. Aquil.

Fmt.(a) L. 10. $. 1. in pr. snpr. dc lege RItod.

10.1

tra nave, e questa alla imboccatura del tiume

peri, il primo barcaiuolo è tenuto. Labeone di-

ce, che se non vi è sua colpa, non è tenut0.Per

altro, se lo fece, o contro volontà del padrone,

od in tempo, che non doveva, o se le pose su

nave poco buona, allora dere agirsi in forza

della locazione.

$. “2. Se il preposto alla nave spinse questa

nel tiume senza pilota, ed insorta una tempesta

non la potette frenare, epperò la perdette, i

passaggieri avrauno l'azione contro di tui in

forza della locazione.

$. 3. Se taluno prese un servo per istruirlo, e

lo condussc lontano, 0 se fu preso 0 da’nemiei,

ovvcro mori, si tu di avviso esservi 1’ azione per

locazione: se pure non lo prese con la condi-

zione di condurlo lontano ancora.

$.1.Similmentc Giuliano nel libro ottantesi-

mo seslo dei Digesti scrisse, che se il calzolaio aI

fanciullo, che non bene lavorava colla torma del-

la scarpa, si gravemente percosse la cervice,chc

un occhio veniva ad ol'l'uscarsi di sangue, il pa-

dre di costui aveva l'azione per locazione. Per-

chè quantunque sia permessa ai maestri una

,leggiera riprensione, egli nondimeno non aveva

Gor.(1) Cioè, alla peggiore, come nella legge 10. $.1.

in principio del titolo de lege Rhodia. del digesto.

— (2) Che cosa sia vedi la legge 1. $. 1. del titolo

de exercitoria del digesto.

— (3,- E cosi commise colpa.

— (t) Commette colpa il capitano della nave lancian-

dola nel tiume senza piloto.

— (5) Prendendo in filto il serve per islrnirlo, non

può mcnarlo in paese straniero.

— (6) Per modo che ricevesse uua mercede a tal li-

tolo.

- (7) Vedi la legge 40. del titolo dcfurtis del di—

gesto.

— (8) Vedi la legge 5. $. lO. del titolo commodati

del digesto.

— (9) Vedi la legge 5. in tinc del titolo adtegeni A-

qui-lia…. del digesto.

- (IO) La quale da Festo è detta illustrieola.

—(-I1) Altri leggbnu e/faderetur, altri perfunderetur

come nella legge 5.in tine del titolo ad legem/tqui-

[iam del digesto.

—(t2) Vedi la lcggc 5. e 7. del titolo ad legemAqui-

liam del digesto.

["E“-(fl) Vedi la legge IO. $. 1. in principio del dige-

sto de lege Rhodia.

— (b) Vedi la legge 5. in tine del digesto ad legem — (b) L. .')". in fin. supr. ad leg. Aquil.

Aquilium.
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actionem competere, Julianus negat(1): quia

non injuriae faciendae causa hoc fecerit, sed

praecipiendi.

$. 5. Si gemma (2) includendo (3) out inscul-

penda data sit. eaque fracta sit, si quidem vitio

materiae factum sit, non erit cx locato actio: si

imperitia (tu) (a) facientis, erit: lluic sententiae

addendum est, nisi periculum (5) quoque in se

artifex receperat: tunc enim-, etsi vitio materiae

id evenit, erit ex locato actio.

$. 6. Si fullo vestimenta polienda acceperit,

eaque mures roserint (6), ex locato teneturzquia

debuit ab hac re cavere (7): et si (8) pallium

l'lltllìÎ'I'O—Ull. XIX. TIT. Il.

serbata moderazione. Ma dianzi ancora abbiamo

parlato della Aquilia. Ginliano poi nega compe-

tere l'azione d'ingiurie: pcrcliè ciò non fece per

reeargli del male, ma per istruirlo.

$. 5. Sc fu data una gemma per incastrarla, o

scolpirla, ed essa siasi rotta, se mai ciò avven-

ne per difetlo della materia, non vi sarà l'azio—

ne per conduzione: se per incspcrtezza dell'ar-

tetice, vi sarà. A questa opinione deve aggiun-

gersi, se l'arlefice non aveva assunto anche a

sè il pericolo; poichè allora, sebbene ciò avven-

ne per difetto della materia, vi sarà l’azione pcr

conduzione.

$. 6. Se il tinlore avra rieevule vestimenta per

ripulirle, ed i sorci le avranno rose, sarà tenuto

per conduzione: perchè dovette guardarsi da

 

Gor.(l) Caedi discentes (quanquam et acceptum sit,

et Chrysippus non improbet) minimc velimzquia dc-

forme atque servile est, et post,hoc dixisse satis est,

in aetatem infirmam et injuriae obnoxiam nemini de-

bet nimium licere, Quintil. 1. Inst. 3. in fin.

— (2) AiSe'au legit Ecloga c. 13. vel calicem , ut l.

27. $. 29. s. ad t. Aquil.

—- (3) Si quis gemmam acceperit inclndendam vel

insculpcndam . eaque fracta sil: siquidem artificis

imperitia , locus erit actioni ex locato: sin vitio ma-

teriae, non tenetur, nisi periculum in se receperat.

Synops. cod. cap. 43. addc l. 59. et t. ult. j. eod.‘

-— (4) l,. 9. $. 5. s. eod. I. 7. in fin. s. (ut l-. Aquil.

— (5) Periculum inse recipere conductor artifex po-

test.

— (ti) lllnres si roserint, quod fulloni datum erat, e.\

locato actioni locus eril.S'ynops. cod. adde l. 59. l.

60. $. 2. j. cod. Placet quod hoc loco nclalBaldus,

foeneratores, quibus plerunque vestes pignoris cau-

sa mancipari a debitoribus solent, cogi vestes ita pi-

gnoratas purgare , et a tincis defendere: ne si eam

diligentiam ac'eustodiam amittant , periculi tenean-

tnr. Quid, si mures roserint testamenti tal-alas? V.!-

|. in fin. j. de bon. possess. secundum tabnlas.

— (7; Id est, in locum tutiorem transferre, ut l. EH.

in lin. j. de damno.

l-'i.u.(a) l.. 9. $. 5. snp. h. l. t. 27. $.2‘J. supr. ad

leg. Aquil.

Gor.(1) Non vorrei ehe i discenti si battino (sebhene

sia una pratica usitala , e Crisippo non Ia disappro—

vi): perche mostruosa e servite, e dopo, è bastcvolc

che abbia ciò detto, che su di un’età debole ed in-

nocente nessuno deve permettersi il troppo. Quinti-

liano libro 1. delle Istituzioni capo 3. in fine.

— (2) Ai‘îvéau. legge I’ Ecloga al capo til. ossia cali-

ce, come nella legge 27.,5. 29. del titolo ad tegent.

Aquiliam del digesto.

— ('5) S_c alcuno abbia ricevuto una gemma per inca—

strarla o scolpìrvi, c siasi rotta: certamente se per

ignoranza dell‘artelìcc,avrà luogo l'azione di locazio-

ne;se poi per vizio della mater-lamnae tenuto,meno

qttando non avessc assunto il rischio su di se.Vedi il

Compendio nel medesimo capo 43.Aggiungi la legge

59.c la legge ultima delmedesimo titolo del digesto.

-— (1) Vedi la legge 9. $.5. del medesimo titolo del

digesto, e la legge 7. in fine del titolo ad legem A-

quitiam del digesto.

— (5) Può il conduttore artelice assumere su di se

il rischio.

— (6) Se ilopi abbiano rosiecltialo ciò chc si sarà

consegnato al tinlore, avrà luogo l'azione di locazio-

ne. Vedi ilCompcndio nel medesimo capo.Aggiungi

la legge 59. e la legge liO. $.2. dcl medesima titolo

del digesto. l‘iacc ciò che osserva Baldo in questo

luogo, che gli usurai, ai quali per lo più le vesti so-

gliono dai debitori trasferirsi per causa di pegno, sia-

no obbligati farlc mondc, c garentirle dalle tignuo-

le: allincliè non siano tenuti del rischio se trascuri-

no quella diligenza e custodia. Che,sc i topi avran-

no rosicchiatc le tavole del testamento? Vedi la leg-

ge t. in fine del titolo de bonorum possessione, se-

cundum. tabulas del digesto.

-— (7) Cioè,!rasferirlo in luogo più sicuro,comc nella

legge llli-. in fine del titolo de damno del digesto.

Feu.(a) Vedi la legge 9. $. 5. di questo litolo,e la leg-

ge 27. $. 29. del digesto ad legem Aquilium. 
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fullo permutaverit, et alii alterius dederit, ex

locato actione tenebitur: etiamsitgnartts fecerit.

$. 7. Excrcitu veniente (1') migravit coudu-

ctor: deinde ltospilio milites fenestras, et cacteta

sustulerunt: Si domino non dcnunciavit (2), ct

migravit, ex localo tenebitur: Labeo autem si

resistere (3) potuit. et non resistit, teneri ait:

Qni-esententia vera est: Sed [ct] si denunciare

non potuit, ttou puto cum teneri.

$. 8. Si quis mensuras conduxerit, easque

Magistratus ('i) frangi ('a') jusserit, si quidem in-

iquae (6) fuerunt, Sabinus distinguit, ulrum scit

conductor, an non: si scit, esse ex locato actio—

nem: si minus, non: Quod si aequae sunt, ita

dentem eum teneri, si culpa ejus id fecit Aedi-

lis(7): Et ita Labeo el Mela scribunt.

- -8) Si fullo qitod alterius erat , alteri dederit, vel

aliud qttid velus, quamvis ignarus fecerit, ex locato

actioni locus erit. Synops. cod.

Gor.(1) Videl. 1. in fin. j. de ce qui pro tutore-.

-— (2) Notanda est haec distinctio, si demitto non de-

nnneiavit et migravit: si resistere potuit et non resi-

stìt,si denunciare non potuit. Ego magis probavcrim

di.-tinctionem ejusdem Labeonis, in i. 9. s. quod met.

causa, v. quae ibi notavi, facit l. l5. $. 2. in litt. j.

cod.

-- (3) V. l. SO.-j. de rcg.;"ur.

_- (t) Puta aedilis, ut j. cod. i. l2. s. de periculo,

l. l2. j. de decurionibus. Plautus in Rudente: Ne—

ptunns ila solet, quamvis fastidiosus aedilis est: et

in Sticho. Si quae intprobae sunt merces, jactat o-

tunes, aedilitatem gerit. ct Pcrsius, Sa’yr. '! : Sese

aliquem credens, Italo quod honore supinus Frege-

rit heminas Arreti aedilis iniquas, et Juvenalis, .*at.

10: "ejus qui traltitur, praetextam sumere atavis?

An Fidenarutn Gabiorumque esse potestas, Et de

mensura jtts dicere, vasa ntittora Frangere , panno-

sus vacuis aedilis Ulubris? v. Duar. ]. disp. 26. in

fine.

— (5) Mensurae iniquae frangendae sunt & Illogi-

stratu.

- (6) Mensurae iniquae, pärpa xii-).ocfa. 6.llarm. 5.

in. Georgicis. $. uit. flagù, falsa. Synops. IO. tit.

2. ea; lib. 60. tit. 22. c. 6.

— (7) deditis qui ltic dicitur, paulo ante Magistratus

Dtces'ro. III.

 

1 ()."i

lal cosa, c se il tintci'e seautbiü il pallio, c die-

de ad uno quello di un altro, sarà tenuto con

lazione di locazione: quantunque l'abbia fatto

per inavvertenza.

$. 7. All'aecoslarsi dell'esercito il conduttere

andò via: quindi dalla casa la soldalesca tolse fi-

'nestte, cd altre cose. Se non tte avviso il padro-

ne, ed andò via, sarà tenuto per locazione. La-

beone poi dicc , che se potette resistere, c nol

fece,è lcnuto.La quale opinione e vera.!lla se non

potette denunciare,tton credo,eh'egli sia tenuto.

$.8. Sc taluno si aflittö le misure, cd il magi-

strato ordinò, che quesle si ron-pcsscro, se tttai

furono inesatte, Sabitto distingue, se il condut-

tore ciò sappia, o no : se lo sa, vi e azione per

locazione: se nel sa, non vi e.Che se sono esat-

te, allora egti è tenuto, sc l'Edile il fece per

sua colpa: c così setivono Labeone e Mela.

— (8) Se il tinlore ciò che apparteneva ad uno, lc

abbia dato ad un altro, c altra cosa vecchia , quan-

lunque lo abbia fatto ignorandulo, avrà luogo l'azio-

ne di locazione. Vedi il Compendio nel medesimo

capo.

Gor.(t) Vedi la legge l.itt fine del titulo deeo quipro

tutore del digesto.

_ _ (2) Dee at'terlitsi questa distinzione, se non dc-

nunziò al padrone e sloggiù: se potè resistere e ttott

vi rimase, se non potè denunziare. Io apprct'itere

piuttosto la distinzione dello stesso Labeone nella

legge 9. del titolo quod metus causa del digesto.

Vedi le cose clte ivi osservai, fa a proposito la legge

'l"). $. 2. in fine (lel medesimc titolo del' digesto.

— (3) Vedi la legge 50. del titolo de regulis juris

del digesto.

—- 14) Cioè edile, come nel titolo stesso , legge 1").

del titolo de periculo, legge 12. del titolo de decu-

rionibus. Piauto in llo-lente: Nelluno casi snole, bt n-

cltc sia fastidiose edite: ed iu Slico,Se queste merci

'sono cattive, le bulta tutte, esercita l‘eredità. lE Per-

sio nella Satira 1. Credendusi qualche cosa,percl1è

superbo dell‘onore ltalieo da Edile ruppe le false nti-

sure di Arczzo, e Giovenale Satira 10.Vuoi piuttosto

prendere la pretesta di costui, clte vien tirato? Od

essere potestà di Fidena e di Gabi , e far giustizia

sulle misure , spezzare i vasi minori del giusto, fa-

cendo in Ulubra un pomposo Edile? Vedi Duareno

1. disputa 26. nella fine.

— (5) Le misure dolose debbono iufrangersidal ma-

gisttato.

— (6) Misure dolose i Greci päfpa .m.cc.. ü. Arme-

nopulo 5.11elle Gcorgiel1c.$.ultimo tingi: falsc.Com-

pendio 10. titolo 2. e libro GO. titolo 22. capitolo 6.

_ ‘U) Quegli, che qui dicesi Edilc , poc‘ anzi si fit

14
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5. 9. Duo (1) (a) rei locationis in solidum esset

possunt. i

$. 10. Si lege operis locandi comprehensum;

esset, ut, si ad diem eflcetum non esset, relo-

care (2) id liceret, non alias prior conductor ex

locato tenebitur, quam si eadem lege relocatum

esset: nec (3) ante (1) rclocari id potest, quam

dies cilicicndì praeteriisset.

$. 11. Qui impleto tcmpore conductionis (5),

remansittG) (b) in conductioue, non solum re-

conduxisse (7) videbitur, sed etiatn pignora (8)

videntur durare (9) obligata. Sed hoc ita verum

est,si non alius pro coin priore eonductione(10)

diclus est, ut in lllagistratu municipali exemplum hic

poni colligamus, de quo dixi l. 30. j. cod.

Gor.(1) L. 717. j. ead. i. 9. j. de daob. reis.

-— (2, Relocandi paclum eadem lege et rondietione,

uti prius, fieri debet.

-- (3) ltelocandijus pacto quaesitum,antc pacti diem

exerceri non potest.

— (1) Neque enim ante suam diem conditio commit-

litur.

— (5) Rustici praedii. arg. vers. ult. ]. eod (ubi a-

gitur de urbano) vel reipublicae, pers. cod. j. cod.

- (6) Sciente domino sc., alias si vel ignoravit, non

videtur consensisse, multo minus si invito: tunc enim

furti tenetur colonus fructus percipiens, [. G7.in fin.

j. de furtis, et sic fructus cou-licuntur, i. 4. $. 1. s.

de reb. cred. Hinc legimus couductorem legantem

fructus conducti praedii ad lustru'm usq; l. 30. $. 1.

j. dc leg. 3.

— (7) An idem in precario? omnino, .i. 1. in fin. j.

de precor. an idem in Emphyteusi? vid. Jul. Clar.

lib. recepi. sent.

— (8) Ejus se. non ejus fideiussoris, ut j. cod.

— (9) l.. 16. C. ead. in annum sc. dic ut j. vers.

quod antem.

-—(10) Idem in precario, l. 4. infin. j. de precario.

Fsu.(a) L. lll-infr: h. !. t. 9. in pr. infr. de duob.

reis prom.

.. (b) L. 16. c.-11. !.  
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$. 9. Per la locazione possono esservi due de-

bitori solidalmenle.

$.10. Sc nei patti dell'opera appaltata si fosse

compreso, che seper 'un determinato tempo

non si fosse terminata, sarebbe permesso di

subalfittarta, il primo conduttore non altrimen-

ti sat-it tenuto per locazione, che se sia stata ri-

locata cogli stessi patti: ne può rilocarsi pria

che sia passato il tempo di tcrmiuarla.

$. 11. Chi terminato il tempo della conduzio-

ne, nella conduzione restò, non Solo parrà di

avere contratta una nuova conduzione,ma ancora

sembra che gli stessi pegni restino obbligati.

Ma ciò è vero, se altri nel primo aflìlto nou crasi

detto magistrato, onde dcduciano porsi qui l'esem-

pio del magistrato municipalc,di cui ne parlai nella

legge 30. del titolo stesso del digesto.

t'or.{1) Vedi la legge 47. del titolo stesso,la legge 9.

del titolo dc duobus reis del digesto.

— (2) Il patto di rilocare dere farsi con quella stessa

legge, e. condizione, come prima.

- (3) Il diritto acquistato col patto di rilocare, non

può sperimentarsi prima del giorno del patto.

— (It.) Poichè pria della sua scadenza non s’incorre

nella condizione. .

—- (5) Del fondo rustieo,argomento dal verso ultimo

dello stesso titolo (dove si tratta dell'-urbano) o del-

la repubblica, stesso verso del titolo ntedesimo.

— (tì) Cioè sapendolo il padrone, altrimettti 0 se lo

ignorò, non sembra aver prestato consentimento,

molto meno se mal volentieri: poichè allora il colo-

no , che percepisce i frutti , è tenuto di furto. Vedi

la legge 67. nella fine del titolo de furtis del dige-

sto, e cosi si domandano i frutti. Vedi la legge 11.111

$. 1. del titolo dc rebus creditis pel digesto. Di qui

leggiamo che il conduttore legante ifrutti del fondo

locale per un lustro. Vedi la legge 30. $. l. del ti-

tolo de legibus 3. del digesto.

— (7) Forse e lo stesso nel precario? del tutto. Vedi

la legge i. nella tine del titolo da precario. Forse

lo stesso nell'Enfiteusi? Vedi Giulio Claro libro 're-

copiarum sententiarum.

— (8) Cioè di lui, non del fideiussore di lui, come

nel titolo stesso del digesto.

— (9) Vedi la legge l6.del codice sotto lo stesso ti-

tolo , cioè per un anno , dl come nel titolo al verso

quod autem.

—(10) Lo stesso nel precario. Vedi la legge 4. nella

fine del titolo de precario del digesto.

Fea.(a) Vedi la legge 117. di questo titolo, e la legge

9. in principio del digesto de duobus reis promit-

tendi.

f (b) Vedi la legge 16. del codice di questo titolo.
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rcs obligavcrat: hujus enim novus (1) consen-

sus erit neeessarius. Eadem (2) causa erit, ci

si Reipublicae praedia locata fuerint (3). +Quod

autem diximus, taciturnitate utriusque partis

colonum (1) rcconduæisse videri, ita accipien-

dum est; ut in ipso anno (5) quo lacucrunt, vi-

deantur eandem locationem renovasse , non

etiam in scquentibus annis: et si lustrum(6)forte

ab initio fuerat conductioni praeslitulum: Sed et

si secundo quoque anno post finitum lustrum

niltil fuerit contrarium actum, eandem videri lo-

cationem in illo anno permansisse: ltoc ettim

ipso quo tacuerunt, consensisse videntur, ct

hoc deinceps in unoquoque anno observandum

esl (7). -l- In urbanis (8) autem praediis alio

Gor.(1) Id est, expressus, atqui novus conductoris vel

locatoris consensus expressitn nott requiritur: el me-

rito, cum is circa rem suam paliatur id agi,ad quod

ex ttatura contractus tenebatur: Ille vero taeite re-

conduxisse praesumitur , polius quam deliquissc.

Bart. hic.

— (2) Argumentum seu extensio a privatis ad Reipu- .

blieae locationem.

— (3) Ut sc. scientibus et patientibus iis, qui pote—

statem ejusmodi praediorum locandorum habent, iu-

ducatur tacita rcconductio. ldem dicendum in prae-

lalis et tutoribus, ut eorum sententia et patientia itt-

ducat lacitant relocationent, Bart.

— (4) Conductor in rustico praedio habitans post

tempus conductionis in annum videtur praedium ru-

sticum reconduxisse: non in amplius: etiamsi forte

in lustrum seu quinquennium fuit prima conductio.

Idem erit dicendum, si secundo anno in conductio-

ne manseril , ut in eadem specie videatur tatttunt in

attnutn reconduxisse, ut hic. lIis casibus pignora in

praedium rusticum ittvecta a colono, et ejusdem co-

loni propria, tacito quoque pignori locatori tenebun-

tur: at non ea quae a terlio, conductoris coloni no-

mine data fuerint. lta fiet, ut aliena pignora in tacita

reronductione non obligenlur , ttisi accedat domini

consensus.

— (5) Si praedium ejus erat natttrae , ut annuatim

fructus redderet. Ouid, si bis in atttto, aut Iustratim?

eadem reeonduclio censebitur.

—- (6) Quinquenuii spatium, v. i. 24. $. 2. j. cod.

-— (7) Reconductio tacita in urbanis praediis, prout

vel uti qttisq; ltabitavit post finitam conductionem,

ita contracta intelligitur, si conductio seu locatio i—

psa ttou scripta fuit. Nam si locationis contractus,

[ non ad probationem tatttum conscriptus est, sed ut
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obbligato per lui. Perchè vi sarà necessario un

nuovo consenso di colui. Sarà la medesima con-

dizione, se si affittarouo fondi della Repubblica.

Quel che poi dicemmo, che cot sileri-zio di en-

trambc te parti sembrava, che il cotone abbia

eontratto, una rn'aooa conduzione,e da intender-

si, che per lo stesso anno nel quale tacquero.

sembri essersi rinnovato la stessa locazione,non

ancora per gli anni seguenti: ancorchè forse un

lustro da principio fu stabilito alla conduzione,

ed anche se per un secondo anno ancora, dopo

finito il lustro, nulla si fece in contrario, sem-

bra. che la stessa locazione sia durata per quel-

l’anno. Perchè nello stesso silenzio. sembrano

di aver consentito, e così di seguito è da osser-

 

Gor.(l) Cioè,esprcsso, eppure non si richiede cspres-

samente un nuovo consenso del'conduttore o del

locatore; e meritamcntc quando quegli circa la sua

cosa permetta ciò farsi,e che per natura del contratto

era tenuto: ma si presume che quegli tacitamen-

te abbia ricottdotto piuttosto, che maneato. Barto-

lo qui.

- (2) Argomento ossia estensione dai privati alla

locazione della Repubblica.

— (3) Cioè, affinchè per coloro, che il sanno, ed il

tollerano , che hanno la facoltà di affittare fondi dl

tal sorta , s'iuduca |a tacita riconduzione. Lo stesso

deve dirsi ttei prelati e nei tutori, allincliè il senti-

ntento e la tolleranza di quelli induea la tacita rilo-

cazione. Bartolo.

— (4) Il conduttore abitante nel fondo rustico, finito

il tempo della conduzione , sembra aver ricondotto

il predio rustico per tttt anno: non piü a lungo: att-

che se per caso la prima conduzione fu per un lu-

stro, ossia quinquennio. Lo stesso dovrà dirsi, se nel

secondo anno rimarrà nella conduzione, come nella

stessa specie sembri aver ricondotto per un anno so-

lo,cotne qui.In questi casi i pegni introdotti dal colo-

no nel fottdo rustico, e proprii di tal eolono,saranno

tenuti ancora dal locatore pel tacito pegno: ma non

quelle cose, che dal terzo si furon date al colono a

titolo di conduzione. Così avverrà, che gli altrui pe-

gni non vengono obbligati nella tacita riconduzione,

se non vi concorra il consenso del padrone.

—- (5) Se il predio era di lal natura,che annualmente

renderebbe frulli.Cl1e, se due volte all'anno, od ogni

quinquennio? Si giudicherà la stessa riconduzione.

— (6) Lo spazio di utt quinquennio. Vedi la legge

24. $. 2. del titolo stesso.

—- (7) La tacita riconduzione nei predii urbani,o co-

me ciascuno vi abitò dopo finita la conduzione, s'in-

tende cosi contratta, se la conduzione o locazione

stessa non si fu scritta. lmperciocchè se il contratto

di locazione, non fu scritto per provare solamente,
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jure utimur: ut, prout (l) quisqttc habitaverit,

ita [et] obligetur: ttisi (2) in scriptis certum

tempus conductione comprehensum est.

vat-si per ciascuu anno avvenire. Pei fondi ur-

bani poi abbiamo diversa giurisprudenza: che

cioè uno resti obbligato per quanto vi abbia ahi-

tato : se pure con iscrittura non fu prefisso un

tempo determinato alla conduzione.

 

esset locatio planc scripsit inita _. qui post tempus

conventum habitat urbanum praediunt conductor,

rcconduxisse non intelligitur. Cur tam varie? Priore

casu, facile est solo consensu etfittractant eoudnrtio-

netn solo ac tacito consensu reconciliari seu conti-

nnarizPosteriore, solo consensu non [il tacita’rccon-

ductio, quae nominatim scriptura interposita, ab ini-

tio contraeta est: atq; ita Joannis opinio defendi po-

tcst. Ita costituemlum erit, taeitutn rcconductorcm

praedii urbani. non in amplius locatori ohligari,

quam habitari-rit: liberum et integrumq; esse quo-

lies voluerit, habitationem reliuquere, etsi forte an-

ni , bienttii , rel majoris temporis fuerit prima ipsa

conductio. Quid, tamen si neglecta Joannis senten-

tia, de qua paulo ante, dicamus, conductorem, ulti

non scripta fuerit conductio, non amplius obligati,

quam ipse habitat-erit: ubi vero scripta est locatio vet

conductio , tacite recondoxissc intelligi in id omne

tempus quod scriptum conductioui sit adjectum: atq;.»

ita adscriptum tempus conductionis,non scripto, hic:

opponantus: ut ubi nullum fuerit adscriptum lempus,;

libera sit rccouductio: ubi adscriptum, coacta?

-— (S) Cur tam varie? cur non idem in urbanis cc in

rusticis? in his solum uno tempore.: in illis qualibet

' anni parte fructus percipiuntur. Bart.

Gor.(1) Au l1oc'signilicat,ut in nullum tempus,aut in

id omne videatur reconduxisse,quo primo conduxe-

rit?an potius in id,iu quo l1abitavit?Postremum pla-

cet, Bart.

-— (2) Ne ita accipias, nisi primus contractus fuit ce-

lebralus iu scriptis: nec enim locatio scripturam re-

quirit, l. I7. C. de pactis, aut ita , nisi in scriptis i-

terum expresse conducat: quis enim dultitet eo casu

conductionem recte consistere?Sed ila,nisi ab initio

convenerit ut scriptura interposita , locatio fieret, et

ad ejus substantiam pertineret , ut I. 17. G. de fide

instrum. Idem dicendum, si al) initio convenerit, ut

locatio stipulatione inirctur, v. iti-c Bart. n. 13.

 

 

che fu sottoscritto, ma amm-he la locazione fosse

chiaramente fatta in iscritto , quel cmtdnttorc, che

dopo il tempo convenuto possiede il predio urbano,

non s’intende di aver rilocalo. Perche eosl diversa—

mente? Ncl primo caso,e facile che col solo consen-

so la contrattata conduzione nel solo e tacit) consen-

so si riconcilii , ossia si continui: Nel secondo, col

solo consenso non si effettua la tacita riconduzione,

la quale segnatamente con iscrittura interposta dal

prineipio fucontratt11ta:e così può difendersi la opi-

nione di Giovanni. Cnsl dovra costituirsi , rhc il la-

cito conduttore di un predio urbano non èobbligato

al locatore più di quel tempo, net quale avrà abita-

to: che gli è libero c sicuro, le quante volte vorra

abbandonare perl’ abitazione, sebbene per [caso la

stessa prima locazione sarà stata per un anno, per

un biennio, o tempo maggiore. Che diremo però, se

disprezzate la opinione di Giovanni, della quale po-

e'anzi tenemmo parola, diciamo che il conduttore,

dove non sarà stata scritta la conduzione, non è più

a lungo obbligato di quel tempo,ncl quale egli avrà

alrtato, ove poi e scritta la locazione,o conduzione,

tacitamente intendersi aver ricondutlo per tutto quel

tempo che scritto sia aggiunto alla locazione, e così

opponiamo essersi aggiunto il tempo della conduzio-

ne, non essersi aggiunto tempo alle stipulato: onde

ovc niun tempo sarà stato aggiunto, Ia riconduzione

sia libera: ore vi è aggiunto, sia obbligatoria?

— (8) Perchè tanta diversita‘? Perchè non lo stesso

negli urbani e nei rustici? In questi solamente in

un tempo: in quelli in qualsivoglia parte dell'anno

si percepiscono i frutti. Bartolo.

Gor.(1) Forse questo'signifiea, che in niun tempo, od

in tutto quel tempo sembri aver ricondotto,uel quale

prima ricondusse ?o piuttosto in quello nel quale vi

abitò? Il secondo piace. Bartolo.

.. (2) Allinchè cosl non l‘intendi , se non prima il

contratto fu celebrato in iscritture,poiehè la locazio—

ne non esige scrittura. Vedi la legge 17. del codice

de paclis, 0 così, se non in iscritto di bel nuovo e-

spt'cssatnente conduca: poichè chi potra dubitare

consistere in questo caso espressamente la condu-

zionc‘hlla cosl, se non da principio si sarà convenuto

che, interpostavi scrittura,si fosse fatta la locazione,

ed appartenesse alla sua sostanza, come nella legge

17. del codice de fide instrumentorum. Dovrà dirsi

lo stesso, se dapprima si convenne che la locazione

si facesse con stipulazione. Vedi qui Bartolo nume-

ro 13.- '
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VAIlIANTI DELLA LEGGE

Id est corruent-ius: presso Aloandro mancanol

queste parole.

M.,-ttu si minus idoneae naui: in un mano-

scritto si lcggc aut si- minus idoneae nant tune.

$. ’a. ()cutus emittdcretu-r: in talutti mano-

scritti c/fodcretur; così Cujacio ad lib. 86 Jul.

 

H. IDEM lib. 7! ad Edictum.

Qui ad certum (l) lempus conducit, finito

quoque tetnpore colonus cst:lntclligitur(2) enim

dominus, rum patitur (3) colonunt in fundo es-

se, ex integro locare (i.): et hujusmodi contra-

ctus neque (5) verba, neque scripturam (6) (a)

utiqtte desiderant. sed nudo consensu convale-

scuul: ct ideo si interim dominus ('l) furcre (S)

Gor.(1) Certa plerunque tempus praestitutum egre-

diuntur: 'ut Iric. Qui ad certum tempus conduxit, li-

nito quoq; tentpore colonus est, tacita domini volun-

tate.

— (2) 'l‘acite, ut l.13.i-n fi. s. cod. Patientia indu-

cit tacitum eonsensnm.

— (3) Eo sc tempore, quo colendus ager est , idq;

non modico tempore, quod arbitrio boni viri inspici

oporteret. Bart. Quid, si citra Emphytcusim quadra-

dragittta aut amplius annis . passus fuerit colonum

pensiones anttttatim solt'ere?jus proprietatis domino

integrum manct, l. 2. C. dc praescr. 30.nnnor. An-

gelus tamen ait locationem praescrihi et lieri perpe-

tuam, ut alterius non possit colonus cxpclli,- vel ex

locato actione, vel utto interdicto: cum habeat tatis

eolonus consam (letinendi, velut perpetuus colonus,

Bald. ibid. Idem quoq; sentit. llarmenop.

.— (A) llenovarc locationem: renovare, inquam, pro

eodem pretio, salario, cum omnibus pactis, modis,

et clausulis quae erant in prima.

—- (5) 'l‘acita pacta neque. verba , ncq; scripturam,.

neq; praesentiam cuntrahentium requirnttt.

— (6) V. i 21. 0. cod. l. H. G. de pactis.

.. (7) Reconductio tacita in rusticis (idem in urbanis) '

praediis iieri non intelligitur, locatore in furorem

verso. Quid ita? Conductio, lametsi tacita, consen-

l-'t:n.(a) I.. 21. (. cod. l. 2. $. ]. infr. de oblig. et

act. 5. I. Inst dc oblig. ex: consensu.

Digest. in eaepan. leg. 5.

5. tO. Practeriissct: presso Taurcllio praete-

t'iisse.

5. H. Nisi in scriptis cc. queste parole e

quelle clte seguono Scullingio le attribuisce a

’l‘riboniano ;, così anche il Presidente Fabro.

H. Paeto net libre 71 sull'Eilitto.

Chi affitto per un tempo determimno. finito

anche questo,e colono. Perchè si considera

cheil padrone mentre permette, che il colono

resti nel'l'ondo, faccia un nuovo allitto: c cott-

tratti di tal natura non richiedono parole, nè

scrittura, ma son validi pel nudo consenso: e

perciò se nel frattempo il padrone divenne fu—

Gor.(t) Le determinate cose per Io più oltrepassano

il tempo stabilito , come. qui. Chi condussc per un

tempo determinato,.spirato anche il tempo e colono,

per tacita volontà del padrone.

-— .2) Tacitamenle, come nella legge 13. nella fine

del $.stesso. La tolleranza induce il tacito consenso.

— (3) Cioè per quel tetnpo,nel quale il fondo si de-

ve coltivare, e ciò non per un tempo minorc,chc ad

arbitrio di uomo dabbene deve osservarsi. Bartolo.

Che, se per quarant'anni, o piü l'enliteula avrà per-

messo eltc pagasse il colono te pensioni annualmen-

te? ll diritto di proprieta rimane integro al domino.

Vedi ta legge 2. del codice de praescriptione 30.

annorum. Angelo però dice, la locazione prescri-

versi e divenire perpetua, così che il colono non

possa espellersi, o con azione di locazione, o con al—

cono interdetto: quando tal colono abbia causa di

detenere, come colono perpetuo. Bartolo nello stes-

so luogo. Lo stesso anche opina Armenopulo.

— (&) llinnovellare la locazione, rinnovellarc, dico,

per la stessa mercede, salario, con tutti i patti, cott-

dizioni, e clausole che erano nella prima.

_ (5) [ patti taciti nott rieltieggono parole, nè scrit—

tura, nè ta presenza dei contracnti.

-— (6) Vedi la legge 24. del codice sotto lo stesso ti-

tolo, la legge I7. del codice de pactis.

.- (7) La tacita riconduzione nei tondi rustici (simil-

mente negli urbani) non s'inteude avveuire,essendo

il locatore divenuto furioso. Perche cosl? La condu-

Fen.(a) Vedi la legge 24. del codice nello stesso tito-

lo; la legge 2. $. 1. del digesto de obligationibus,

et actionibus, ed il 5. I. delle Istituzioni de obliga- tionibus e-x consensu.
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coeperit (1) vel decesserit (2), [ieri non (3) (a)

posse lllarcellus ait, ut locatio redintegratur: Et

est ltoc verum.

Actio e.v conducto cui datur, 1. El quibus ex causis

competit. 2. De vi tempestatis. fluminum, avium,

incursu hostium, corruptione fructuum, terrae mo-

Io. 3. De incendio fondi. e. Dc mercede remissa ob

sterilitatem. 5. lie fructuum exiguitate et vinearum

vetustate. 6. De navi amissa. 'I. De remissione mer-

cedis. 8. Si dontinus frui non pati-atur. 9. Si pupil-

lus abstentus hercdilate locatoris restitualur.

15. [DE]! lib. 32 ad Edictum.

Ex conducto ('I-) (b) actio conductori datur.

&. ‘l. Compelit autem ex his causis fere, ut

puta si eo, quam conduxit, frui ei non ticeat:

forte quia possessio ei aut totius agri aut partis

non'praestatur, aut (5) villa non (6) reficilur vel
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rioso, o morl, Marcello dice non potero avveni-

re, clte la locazione si rinnovi: e ciò è vero.

L’azione per conduzione a clti si da, I. E per quali

cause compete 2. Della violenza di tcmpesta,di

fiumi, di uccelli,nelle scorrerie dei nemici, del gua-

sto deifrutti, nel lremuoto. 3. Dell'incendio del

fondo.4.l)ella ntcrcede rimessa per sterilita.5. Della

scarsezza dci frutti e vetustà delle riguo 6. Della

nave perduta 7. Della remissione della mercede.

8. Seit padrotte non presti il godimento. 9. Sc il

pupillo astenutosi dalla eredità del locatore sia re-

stituito.

l‘.-î. Lo stesso nel libro 32 sull‘ Editio.

Al conduttore si dà l’azione per conduzione.

$.1. Compete poi d'ordinario per queste cau-

se, per esempio, se non gli sia lecito godere

della cosa, che affitto: se mai perchè non gli si

dà il possesso di tutto, o di parte del campo, o

 

sum exigit: furiosus autem nullum habet consen-

sum. '

— (8) Ad quod se porrigit lex naturae,ad id se por-

rigit legis fictio. llart. hic. v. l. 8. s. 2. j. de opt. le-

gata, tìclio naturatn imitatur.

Gor.(1) Imo furiosus consentire posseinlelligitur, l. 2.

in fin. j. soluto.

—- (2) lllors inducit tacitam voluntatis, ut ita loqua-

ntur, mortem, lt. e. voluntatis privationem. Quid, si

heres defuncti,vel curator furiosi,tinilum conducto-

ris tempus esse, sciverint, conductorem tamen passi

sint etiam in conductione morari? Conductio tacite

rettovala intelligitur, arg. l.ptane, “24. s. pro socio.

— (3) V. t. 6. j. de precario. lta legis tictio ac prac-

sumptio in iis nihil praestat, in quibus veritati locus

esse non potest, adde (. l6. 5. de adoptionib.

— (&) Sic enim appellatur, i. 21. in fin. j. cod. vel

conducti, Inst. cod. in pr. cui opponitur ex locato,

Inst. cod.

- (5) Locator acdes conductori praestare idonee dc-

bet, h. e. ad eum usum ad quem locatae ct condu-

ctae sunt.

— (6) Idem in conductore ad longum tempus. Are-

tin. cons. ttt. non idem est in Emphyteuta , idem

consil. 55. Bald. in i. 'I. in secunda dgfl‘erentia. G.

de jure Entphyteut. et usufructuario, [. 7. 5. 2. s.

de usufr.

Fen.(a) I.. _6. in pr. infr. de precario, arg. i. 8.

$. 2. in. [in. infr. de optione tegat.

— (h) L. 24. in fi-n. infr. in' pr. Inst. lt. t.

 

zione, benchè tacita, richiede il consenso: il furioso

poi non ha alcun consenso.

— (S) Al che si presta la legge di natura,a quello la

finzionc della legge. Bartolo qui.V. la I. 8. 52. del

titolo de optione legata-, la finzione imita la natura.

Gor.(1) Anzi s'intende che il furioso possa consentire.

Vedi la legge 2. nella fine del titolo saluto del dig.

— (2) La morte induce la tacita volontà, per cosl di-

rc, per esempio, essere la morte la privazione della

volontà. Che, se l’erede del defunto, od il curatorc

del furioso avessero“ conosciuto essere terminato il

tempo della conduzione, ed avessero tollerato, che

il conduttore continui ancora nella conduzione?S'in— ,

tende tacitamente rinnovata laconduzionc.Argumen-

to dalla legge plane 2t. del titolo pro socio.

-- (3) Vedi la legge 6. del titolo de precario, del di-

gesto. Così la finzione e la presunzione della legge

in quelle cose nientc induce, nelle quali non vi può

essere adito alla verità. Aggiungi la legge 16. del

titolo de adoptionibus del digesto.

— (t) Poichè così 5‘ appella. Vedi la legge 24. nella

tine dello stesso titolo,o di conduzione. Vedi le Isti-

tuzioni sullo stesso luogo al prittcipio a cui si oppo-

ne di locazione, Istituzioni nello stesso luogo.

— (5) II locatore deve consegnare al conduttore le

abitazioni idonee, per esempio, a quell'uso per cui

sono locale e condotte. ,

— (6) Similntettte nel conduttore a longo tempo. A-

relino consigli ttt. non è lo stesso nell'Enliteuta. Lo

stesso consiglio 55. Baldo sulla l. l. nella seconda

dilferenzu, codice dejure Entphitcutico, e nell'usu-

l'ruttuarin. Vedi la l. 7. $.2. del titolo de usufructu.

Fan.(a) Vedi -la l.6. in principio del dig. de precario;

' arg. della l.8.5.2. in tine del dig. de optione legata.

— (b) Vedi Ia legge 2t. in line del digesto, ed il principio di questo titolo delle Istituzioni.
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stabulum (l). vel tibi groges ejus stare oporteat: ‘ non gli si ristaura la casa di campagna, o la stal-

vel, si quid in lege conductionis convenit, si la, o dove bis-agna tenere le greggi, 0 se non gli

hoc non praestatur, ex conducto agetur.

$. 2. Si vis tempestatis calamitosae (2) conti-

gerit, an locator conductori aliquid praeslare

debeat, videamus? Servius omnem vim. cui re-

sisti non potest, dominum colono praeslare de-

berc ail, ut puta numinum, graculorum (3),

sturnorum (4),et si quid simile accideritzaut (5)

si ineursus hostium fiat: Si qua tamen vitia (6)
. . . l

ex lpsa (7) re oriantur, haec damno coloni esse:

voluti si vinum coacuerit: si (8) raucis (9), aut

si appresli qualche cosa convenuta nei patti dcl-

la conduzione, si agirà per conduzione.

$. 2. Se una violenza avvenne di tempesta

che apporti danno, esaminiamo, se il locatore è

tenuto di alcun che verso del conduttere? Servio

dice, che il padrone è tenuto verso del colono

per ogni forza maggiore, alla quale non si può

resistere, come dci fiumi, delle ccrnacchie, dc-

gli storni, e se altra cosa simile avverrà: o se

avvenga scorreria de‘ nemici. Se perö qualche

male nasea dalla cosa stessa, questo è a danno

 

Gor.(l) Locarium, quod datur in stabulo et taberna,

ul)i consistunt. Varr. 4. de ting,

_ (2) Calamilas proprie culmorum.

— (3) Graculi, quod gregatim pascuntur. Varr.:i. de

ling. a voce tamen sibi familiari graeulos dictos no-

lal Fabius, 1. c. 6.

— (t) Votitant enim gregatim graculi. Varro de re

rust. 12. tsid.7. et Aratus ait,:piika ualen?» (particip.:-

‘JOI riget.—1651, nec igitur esse pakazoapauéag, qui non

sunt a-qvaqeitasmoi. Adde inter caeteras segetum ca-

lamitates, passorum et grunm agmina,murum et le-

custarum similiter, v. I. 18. C. cod. Cujac. 15. ob-

serv. 28. Colt. in memorab. in, dictione Graculo-

rum.

— (5) Pensionis remissio conductori [il, non solum

ob casum vi divina conlingenlem, sed etsi vi huma—

na aliquid accidatzri humana,puta incursu hostium,

ut hic. Qui casus summe notandus est, nisi forte,

damnum ab hestibus illatum, leve sit.

-- (G) Vitia alia naturalia, accidentia, solita,insolila,

magna, parva.

— (7) Colono non remittitur pensio, ob vitia ex ipsa

re nascentia.

- (8) Ita videtur distinguendum: coacuerit. Si rau-

cis , aut herbis segetes corruptae: sed etsi Iabes fa-

cta sit, etc. ut prius illud vitium corruptarum raucis

vel herbis segetum , ad damnum coloni non perti-

neal. Tametsi defendi posse videatur, id genus vitii,

quasi negligentiae coloni, adscribi posse, qui raucis

vel herbis, agrum suum non purgaveril: ut merito id

vilium ejus damno esse debeat.lta fiet remissio pen—

sionis ob sterilitatem, non ob fructuum vitia.

_ (9) ld est , vermiculis quibus segetes obnoxiae

sunt, 17. Plin. 18. Alciatus reposuit crucis. A rau-

cis diversae sunt volucrae, saliclis, pampinis et uvis

infestae. vide Cujac. IS. obs.28. Cottam, inmemor.

in. voce Banca.  

Gor.(1) il locale, che si dà per stalle e taverna, dove.

si uniscono. Varrone !i. de lingua.

_. (2) Calamità propriamente dalle spicbe.

— (3) Gracnl-t‘, perchè riuniti pascolano. Varrone 4.

de lingua, pure Fabio 'I. capo 6. nota essere delle

cornacchie dalla voce loro familiare.

— (li) Poichè le cornacchie volano riunite. Varrone

de re rustica t2. Isidoro 7.ed Arato dice apparisce-

no a stai-mi satte foglie degli alberi. Dunque non

sono cornacchia quegli uccelli, che non vanno a

stor-mi. Aggiungi tra le altre calamità dei seminali

gli stormi dei passeri, delle gru, dei sorci e delle

loeuslc similmente.Vedi la legge 18.ch codice sot-

to lo stesso titolo. Cuiaeio tii. Osservazione 28.Cotta

nei Mamorabili sulla ditta Gracutorum.

— (5, Si fa la remissione al conduttore della pensio-

ne , non solo per caso contingente per forza divina,

ma anche se per forza umana qualche cosa avvenga:

per forza umana, per esempio,pcr invasione dei ne—

mici,eome qui.Qual caso sopra tutto è da notarsi,se

non per caso lieve sia il danno cagionalo dai nemici.

— (6) lvizii altri naturali,altri accidentali, soliti, itt-

soliti, grandi, piccoli.

— ('I) Al colono non si rimetle la pensione per vizii

nascenti della cosa stessa.

— (8) Così sembra doversi distinguere: siasi inacidi-

to. Se per vermi, o per erbe si guastarono le biade,

rna anche se avvenne un sinistro. ecc.ecc. che quel

primo vizio delle biade eorrolte da verminì,od erbe,

non appartenga a danno del colono. .Benchè sembri

potersi sostenere che tal genere di vizio, debba im-

putarsi quasi alla negligenza del colono, che non e-

spurgò il suo campo dai vermini,o dalle erbe: onde

a buon dritto tal vizio debba cedere a suo danno. La

remissione della pensione avverrà così per la sterili—

tà, non pei vizii dei frutti.

—- (9) Cioè, dai vermicciuoli da' quali le biade sono

danneggiate. 17. Plinio. 18. Alciato sostituì cmc-is.

Dai vermi sono diversi gl'insetti alati,nocivi aisalici,

ai pampini ed alle ove. Vedi Cujacio 15.0sservazio-

ne 28. Gotta nei memorabili sulla voce Itauca.
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herbis (I) segetes corruptae sint: sed ci si la-

bcs (2) facla sit, omnetnque (3) fructum tulerit,

damnum coloni non esse, ne supra damnum“)

seminis [amissi] mercedes agri praestare coga-

tur: Sed et si uredo (3) fructum oleae corrupe-

rit, aut solis fervore (6) non adsueto id accide-

rit, damnum domini futurum: Si vero nihil ex-

tra (7) consuetudinem acciderit, damnum coloni

esse: Idemque dicendum, si exercitus (8) prae-

tericns per lasciviam (9) aliquid abstulit: Sed

[ct]si ager terrae motu (10) ita corruerit,ut nus-

qnam sit, damno domini esse: oportere enim

agrum praestari conductori, ut frui possit.

$. 3. Cum quizlam incendium (11) fun-  

lthl-IS'I'O— LlIY. XIX. TIT. ll.

del colono: come se il vino inacidl: se per ver--

mi, o per erbe le biade si guaslarono. Ed anche

se ne avrennc una infezione, e tolse via ogni

frullo, il danno non è del colono, onde non sia

tenuto alla mercede del campo, oltre del danno

della perdula sentenza. Ed anche se la nebbia

guastò i frutli dell'uliva, 0 se ciò avvenne per

insolito caldo del sole, il danno sarà del padro-

ne. Se poi nulla avvenne al di la del consueto,

il danno e del eolono.-E lo stesso è da dirsi se

l'esercito passando, per lascivia tolse qualche

cosa. E se il campo per trentuoto in modo si

disfece da piü non esistere, il danno è del pa-

drone. Percbe deve darsi al condultoro il cam-

po. onde possa goderne.

$. 3. Allora quando uno allegava l'incendio

 

Gor.(1) Hic a Graecis inter herbas noxias numeratur

&”;on et corpo"/…io)». Cujac. 8. ad Africanum, de

arena, v. Cottam in memor. iri-voce avena, de tribu-

lis, vide eundem in vocc tubi.

— (2, Vide quae notavi ad t. ult. j.,eod.

— (3) Non partem tantum, vide $. 4. $. 5. j. eod.

_- (t) Colonus semen praeslare, hoc est,suo ac pro-

prio frumento fundum fercre cogi in dubio intel:igi-

tur.

— (5) Vide Ilotom. 4. obs. 'I.

-— (6) Id est, rubigine sive rubeltionc. Fit autem ex

rore concreto ad solis auroram,silente cuelo.Graeci

ipuoiC'qv, de qua Orpheus, xa: diSspwp s'paotc'v,» "i ra

zafcvpayäS-zv amni-w, rari uapnc’v Epaèpq .Il/«pi zepi

. sawam rep/a'mEZouo'x uää'frat. Uredo vero, de qua

vide Cottam in memorubitib. in voce uredo ex rore

putrefacto, si in segetibus: si in vineis, carbunculus

dicitur sive nebula aeris, 18. Plin.29. Galli nietlam,

quasi nebulam vocant , dc rubigìne sic Horatius 1.

Carmine Nec pestilentem sentiet Africum foecunda

vitis, nec sterilem seges rubìgincm. lliuc robigalia

dicta, et liobigius, cui publicae feriae fiebant ad 7

Kalend.llali,et cui,ut Deo (Dcam facit August.4.de

civit.?.l.)sacriticabqtnr canis,0m'd.4 Fnst.ne rubigo

occuparet segetes, Varro 5. de lingua Latina-, idcm

1. de re rustica-.

, ... (7) Vide I. 18. C. eod. Goth. Adde I, 4. $. I. ff.

de censib. Ans.

-— (8) L. 13. $. 7. s. cod.

—- (9) Lascivia militaris frequens.

—(|0) Chasmate, v. I. Il. $. 5. s. de minorib.

--(Il) Qnid,si pestem regioni accidisse quis conque-

ratur? Quid, si vitriosi fructus redditi? v. Hippoly-

tum de Blarsiliis, sing. 83.  

Gor.(1) Qui da' tìreci son noverate tra le erbe nocive,

le eras-ti, e la corruzione Cujacio 8.ad Africano sul-

l' avena. 5. Cotta nei memorabili nella voce avena,

per i tributi. Vedi l.) stesso nella voce tubi.

—' (2) Vedi quelle cose, che notai sulla legge ultima

del medesima titulo.

— (3) Non solamente la_parlc. Vedi il $. t. il$ 5.

dello stesso titolo.

— (I, Nel dubbio s'inteude che il colono appresti la

semenza, cioè che è obbligato con suo proprio fru-

tncntare il fondo.

- (5) Vedi Otomanno &. Osservazione 7.

— (6) Cioè la rugine,la quale. Avviene poi della ru-

giada congelata sul nascere del sole , quando non

Spirano venti. I Greci che chiamano "cpoaic-qu della

quale Orfeo disse,è la rugine delt'aria, clic caden-

do datcicto talaoltase'ne porta il frutto,riposandosi

sopra te viti. La rugine poi per la quale vedi Cotta

nei memorabili nella voce uredo prov-viene dalla ru-

giada putrefatta , nelle biade : se poi avviene. nelle

vigne dicesi corbungolo,o nebia dell‘aria.”. Plinio

29-.I Francesi lo dicono nieilam qnasi nebulaOraziu

nel 1. delleOdi dice nè la feconda vita sarà soggetta

al vento Africano,nè le biade la sterile rugine. Quin-

di le feste delle ll-ibicalia, ed il nume Ilobigio , cui

si facevano pubbliche feste a 24 aprile ed a cui eo-

me ad nn Dio (Agostino 4. de civitate …. la fa Dea)

Sacriticavasi un cane. Ovidio & dei fasti, alllnche la

rugine non sopravvenisse alle biade. Varrone 5. della

lingua Latina, lo stesso I. de re rustica.

— ('I) Vedi la legge lS.del codice sotto lo stesso li-

tolo.

_ ('l) Vedi la legge 13. di questo titolo.

— (9) La liscivia frequente pei militari.

—('IO) Pel lremuoto. Vedi la legge n. $. 5. del titolo

de minoribus.

—(t1) Che se qualcheduno si quereli che una pesti-

lenza avvenne pel paese? Che, sei frutli dati furonu

cattivi? Vedi Ippolito di Marsiglia significationi 8 ".
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di (l) allegaret, ct remissionem desideraret, ita

ei rescriptum est: Si praedium coluisti, pro-

pter casum incendii repentini non immerito

subveniendum (2) tibi est.

$. 4. Papinianus lib. tV llesponsorum ait. Si

nno anno remissionem quis colono dederit ob

sterilitatem, deinde sequentibus annis conti-

git (3) (a) ubertas, nihil obesse domino remis-

sionem: sed integram pensionem, etiam ejus

anniquo remisit, exigcndam ('i). Hoc idem et

in vectigalis (5) damno respondit. Sed [et] (6) si

verbo donationis (7) dominus ob sterilitalem

anni remiserit, idem (8) erit dicendum: quasi

non sit donatio (9), sed (10) transactio.-l- Quid

tamen, si novissimus erat annus sterilis (11),in

illi

del fondo, e voleva un rilascio, gli fu resclitto

cosl : se coltivasti it fondo, pel caso di un. in.-

ccndio repentino, non senza ragione ti si dc-

oe nn soccorso.

$. 4. Papiniano nel libro quarto dei Responsi

dice,se taluno per un solo anno accordò rilascio

al colono per isterilita, poscia negli anni susse-

guenti vi fu uberta, il rilascio non si può op-

porre al padrone, ma deve esigersi I'inlcra pen-

sione, anche di' quell'anno, in cui la rilasciò.

Cosl ancora rispose pel danno di un fondo velli-

galc. Ed anche se il padrone per la sterilità del-

l' anno fece il rilascio colla parola di dona-

zione, dovrà dirsi lo stesso: quasi che non siavi

donazione, ma transazione. Che diremo però se

 

Gor.(1) Id esl,fructuum pendentium.Au etcornm qui

a solo separati, in area sunt nondum triturati? sic

putat Fulgos, v. Catel. Cottam in verbo conductor.

— (2) Nisi conductor ita rennnciarit conductioni sine

causa etiam justa ct omnibus exceptionibus , per

quas relevaretnr a pensionis solutione et omni le-

gum auxilio, jurans, etc. quod memoria notandum

est adversus publicanos et vectigalium conductores,

v. Cottam in memornb. in dictione, conductor.

- (3) V. t. 8. C. cod.

- (4) V. t. 1. j. de cessione, i. 6. $. ult. cera. re-

missa, s. de off. Pracsid.

— (5) Pensio ob sterilitatem remittitur vectigali seu

emphyteulicario tteip. ut hic, al non empbyteutica-

rio privati, de quo in i. I. C. dcjure eniphyt.

— (6) V. quae scripsi ad 1. 14. G. de don. inter 'uir.

—- (7) Argumentum a privato conductore, ad publi-

cum vectigalium conductorem. ,

— (8) Donandiverbointerdum non donatio, sed tran-

sactio intelligitur.Qui dicit dono, non semper donat,

ut hic. Sic qui debitum naturaliter, ut et civiliter

sciens, solvit, donat, etiamsi dixerit solvo,non dono

Cur bic improprie accipitur verbum donandi?nempe

quia additum fuit a locatore, id sterilitatis cattsa do-

nari.

— (9) Ut verba contractuum pro rei qualitate eontra

proprietatem verborum intelligantur, t. 29. j. cod.

-—(-l0) Verba contractus ex ejus natura, uti ct subje-

cla materia, intelligere debemus.

-—(1 l) Quid?sterilitas quae est? quoties si mercedem

Fan.(a) L. 8. (‘. li. t.

Dicnsro lIl.

Gor.(1) Cioè dei frutti pendenti. Forse anche di quel-

li, che sono dal suolo staccati,sono nell’aja non an--

cora trebiati? Così stima Fulgosio. Vedi Catel. Cotta

sulla parola conductor.

— 2) Se il conduttore non avrà cosl riuuucialo alla

conduzione senza causa anche giusta e senza tutto

l’eccezioni, per le quali sarebbe esentato dalla pre-

stazione della pensione, e con ogni sutTragio delle

leggi,giurunte ecc.Lo che a rieordaoza (tore notai-si

contro i pubblicani ed i conduttori dei retligali. Vedi

Gotta nei memorabili, sulla leggenda conductor.

- (3) Vedi la legge 8. del codice sotto lo stesso li-

tolo.

— (t.) Vedi la legge 4.del titolo dc cessione, la leg-

ge 6. $. ultimo al verso remissa del titolo de officio

Pracsidis.

— (5) La prestazione per la sterilità vien rilasciata al

vettigalc ossia all' entiteutieario della Repubblica,

come qui, ma non all’entîteuticario privato, di cui si

tratta nella legge l.dejure eniphytentico del codice.

— (6) Vedi quelle cose , che scrissi sulla legge. 1'i.

de donatione inter uirum del codice.

— (7) Argomento del conduttore privato, al condut-

tore pubblìco de' veltigali.

— .S) Con la parola di donare delle volte non s‘in-

tende donazione,ma transazioneri dice dono, non

sempre dona, come qui.Cosl chi naturaltnente paga

un debito, come anche chi sapendolo civilmente pa-

ga, dona,ancbc se abbia detto pago,non dono. Per-

chè qui la parola donare si prende impropriamente?

Forse perchè aggiunto fu dal locatore, cioè donarsi

a cagione della sterilità;

— (9) Atiinchè le parole de’contratti per la qualità

della cosa s’intendono contra la proprietà delle pa-

role. Vedi la legge 29. del titolo stesso.

_(10) Le parole del contratto dalla natura di esso,

come in materia subiettiva, dobbiamo intenderle.

-—('I I) Cbe?Qual’è la sterilità?Quante volte se il con- Faa.(a) Vedi la legge 8. del codice in questo titolo.
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quo ei remiserit? Verius dicetur, etsi superiores

uberes fuerunt, et scit locator, non debere eum

ad computationem vocari.

g. 5. Cum quidam de fruetuum exiguitate (l)

quereretur, non esse rationem ejus habendam,

reseripto Divi Antonini continetur. Item alio

rescripto ita continetur: Nouam rem desideras,

'ut propter vetustatem (2) vinearum remissio

tibi detur.

$. 6. Item (3) cum quidam nave amissa vectu-

ram, quam pro mutua (4) acceperat, repeteret,

rescriptum est ab Antonino Augusto, non im-

merito Procuratorem Caesaris ab eo vecturam

repetere (5), cum munere vehendi functus (6)

non sit: Quod in omnibus personis similiter ob-

servandum est.

$. 7. Ubicunque tamen rcmissionis (7) ratio

habetur (8) ex causis supra (9) relatis,non (10)

”GESTO—LIB. Xl!.'l'l'1'.ll.

l' anno sterile, del quale gli fece il rilascio,

fu l'ultimo ? Meglio si dirà, che quantunque gli

anni antecedenti furono ubertosi, ed il locatore

lo sa, non deve venir chiamalo allo sconto.

$.5.Mentre laluno dolevasi della scarsezza dci

frutti, vien detto in un rescritto dell'lmperadore

Antonino,ct1e di ciò non deve tenersi conto.

Del pari in nn altro rescritto si contiene quc-

sfo: Desideri una cosa nuova.. volendo, che

per la vetustà delle vigne ti si faccio. un ri-

lascio.

$. 6. Del pari, mentre un tale, perdula la na-

ve, ripeteva il nolo ehe aveva ricevuto in antici-

po. fu rescritto da Antonino Augusto, che non

senza ragione il procuratore di Cesare ripeteva

da esso il nolo, mentre non aveva adempito al

pattuito trasporto. Il che è del pari da osservar-

si per tulte le persone.

$. 7. Quante volte però per le cause anzidette

si tiene conto della remissione, il conduttore

 

praestaret conductor, deceptus esset ultra dimidium

justi pretii, arg. I. 2. G. de rescind. uendit.

Gor.(1) Id est, de modico damno, l.. 25. $. 6. ]. ead.

— (".) ld enim colono imputandum magis, quam in

eo sublevandus est, arg. l.22. in fin. j.de negotiis.

— (3) V. Cuj. 3. obs. 1.

— (4) Ut l. 34. in fl. j. de tegat. 3. et apud Caesa-

rem 3. de bello civili, pro invecto nauta acceperat,

etc. Haio. prae manu 'si; rranupt'a, vel ncherpst'a, et

ita Graeci, llarmenop. 2. iii. 14. $. I. Auctor Sy-

nops. Basil. 20 tit. 1. cap. 15. in I. 2. C. de fru-

mento urbis Constantinopolitanae , et in l. 40. $.

servus, j. de statulib. Theodor. Hermopol. ad I. 1.

(‘. de sententiis quae pro eo quod interest. lllutuum

dicitur in d. I. 2. In antecessum Latini dicerent, ad-

de Cujac. 3. obs. 1.

— (5, Imo non repetit, V. I. 59. j. eod.

-— (6) Casus contingens operas praestanti, condictio-

nem inducit ei, qui mercedem prorogarit.

_ (7) Colono faciendae.

-— (8) Id cst,propterinsperatam,improvisam,el
ino-

pinatam calamitatem, dixi l. 43. j. de damno.

— (9) Pcnsionis remissionem colonus impetrat, oh

tractuum stcrilitalem,ut hic,impetrat quoque remis—

sionem,si fundus chasmate periit, l.15. $.2. s. eod. . 

dultore pagando la mercede fosse ingannato ultra

dimidium del giusto prezzo.Argomento dalla legge

2. de rescindenda venditione del codice.

Gor.(1) Cioè, di lieve danno. Vedi la legge 25. $. 6.

del titolo stesso.

— (2) Poichè ciò deve imputarsi al colono piuttosto,

che a discaricarlo di ciò.Argomento dalla legge 22.

nella tine del titolo de negotiis.

—- (3) Vedi Cujacio 3. Osservazione 1.

— (4) Come nella l.34. nella fine del titolo de tega-

tis 3. E presso Cesare 3. de bello civili pel carico il

marinaio l'aveva ricevuto, ecc. Aleandro, a mano a

mano, come i Greci dicono 's» apoxsrpia, ovvero rpa-

Xsipeia. Armenopulo 2. tit.14. $. I. b' autore della

Siuopsi delle Basiliche 20. tit. 1. capitol015. sulla

l.2.de frumento urbis ("anstantinopotitanae del co-

dice. E nella legge 40. $.servus del titolo de statu-

liberis del digesto. Teodoro. Ermopolo sulla legge

1._de sententiis quae pro eo quod interest del codi-

ce.Si dice mutuo nella delta legge 2. I Latini direb-

bero in anticipo.Aggiungi Cujacio 3. Osservarione 1.

_- (5) Anzi non ripete. Vedi la legge 59. del titolo

stesso.

— (6) II caso contingente a colui, che presta le ope-

re induce l'azione personale per colui che anticipò

la mercede.

— (7) Da farsi al colono.

- (8) Cioè, a ragione della non sperata, imprevista,

ed inopinata ealamitit, ne ho parlato sulla legge 43.

del titolo de damno del digesto.

— (9) Ottiene il colono il rilascio della pensione

perla sterilità dei t'rutti,come qui, oltiene ben an-

che il rilascio , se il fondo pel tremuoto peri-
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id quod sua interest conductor consequitur, sed

mercedis exoneralioncm (1) pro (2) rata: su-

pra (3) (a) denique damnum (4) seminis ad co-

lonum [pertinere] declaratur.

$. 8. Plane si forte dominus frui non patiatur,

vel cum ipse locasset, vel cum alius alienum,

vel quasi procurator. vel quasi suum, quod in—

terest praestabitur: Et ila Proculus in procura-

tore respondit (5).

$. 9. Interdum ad hoc ex locato agetur, ut

quis locatione liberatur, Julianus lib. xv. Dige-

storum scripsit, utputa Titio fundum locavi,

isque pupillo herede institulo (6) decessit: et

cum tutor constituisset abstinere (7) pupillum

hereditate, ego (8) fundum pluris Iocavi: deinde
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non ottiene idanni interessi, ma il discarico

della mercede pro rata: da ultimo si e dianzi

dichiarato, che la perdita della semenza cede a

danno del colono.

$. 8. Benvero, se mai il padrone non dia il

godimento, o per aver egli, od un altro locata

una cosa altrui, od un quasi procuratore, od

una cosa quasi sua, vi sarà luogo ai danni, ed

interessi. E cosi Procolo rispose a riguardo del

procuratore.

$. 9. Talvolta per locazione si agirà, perchè

uno vengo della locazione disciolto. Giuliano

lo scrisse nel libro decimo quinto dei Digesti,

come per esempio, locai un fondo a Tizio, e

questi, istitnito erede un pupillo, si mori: ed

avendo il tutore stabilito di fare astenere il pu-

 

Goth. Vide ad hunc $. Molin. de eo quod interest,

n. 49. et scq._-1ntun.Guibcrt. lib. quaest. I. cap 13.

num. l. Ans.

—(10) ld quod interest excedit mercedis exoneratio:

nem. ‘

Gor.(l) Ut ita reputetur, addet. 8. s. eod. et sic con-

ductor propter casum non agit ad interesse, sed ad'

exonerationem mercedis.

-— (2) Pro rata subaudi temporis et conductionis. Est

igitur pro rata, hic, pro ea parte temporis, qua con-

ductor et colonus fuisti.

— (3) $. 2. vers. sed et si tabes, s. cod.

— (4) Seminis damnum sempcradeolonum pertinet,

quantamcunquc sterilitatem passus sit: non pertine—

re. I-Iolom. 4. obs. ?.

—- (5) Quid respondit? Eum sc. qui tanquam procu-

rator aliquid clliciat, cum non sit, in id quod inte-

rest. teneri.'/fari.

-— (6) Conductio descendit in heredem etiam pupil-

lum.

— (7) Abstinendi beneficium, de quo vide C. si mi-

nor ab her. se abstineat,

—— (S) Localam rcm uni, possum alterijusla cx cau-

sa locare. Justa causa haec est: Titio fundum loca-

vi:'l'itius lilium eundemque pupillum heredem insti-

tuit: pupillus hereditate patris abslinuil tutore aucto-

re: Cum id ita esset, fundum alteri locavi: Ab ea lo-

catione, bencficio in integrum restitutionis minor re-

stitutus est in bona paterna: quaeritur an factam n

me alteri locationem revocare possit, aut certe, eo

nomine in me agere: et si agere possit, quid conse-

qui debeat? Nihil amplius consequelur, quam ut lo-

catione liberetur, ut eo jure , quod pluris secundo

Fm.(a) $. 2. vers. sed et si supr. h I.

see. Vedi Ia legge l5. $. 2. del titolo stesso. Goto-

fredo. Vedi su questo $. Molineo, de eo quod inle-

rest, numero 49. e seguenti. Anton.Guibert libro 1.

delle quistioni capitolo 13. numero 1. Anselmo.

——,(1_0) ldanni-inlcressi cceedono la csoacrazione del-

la mercede.

:GO'I'JI) Onde così si stima. Aggiungi la legge 8. del

titolo stesso, e così il conduttore a ragion dell‘avve-

nimento non agisce'per i danni interessi, ma per la

csoncrazione della mercede.

— (2) Pro rata, sottintendi, del tempo e della con-

duzione. È adunque qui pro rata quella parte di

tempo, nel quale fusti conduttore e colono.

- (3) Vedi il $. 2. al verso sed et si tabes del titolo

stesso.

— (4) La perdita della semenza s'appartiene sempre

al colouo,qualunque sterilità abbia sull'orlo: non ap-

partenergli.0tomanno 4. Osservazione 21.

— 5 Che rispose? cioè quello, che qual procurato-

re faceia qualche cosa, quando non lo sia, esscr te-

nuto pei daturi-interessi. Bartolo.

-— (6) La conduzione si lrasmctte ncll' erede anche

pupillo.

— (7) II beneficia d'astenersi, del quale redi il co-

dice si minor ab hereditate se absti-ncat.

— (8) Una cosa ad uno locata, posso locarla ad un

altro per giusta causa. La giusta causa è questa:

locai a Tizio il fondo: Tizio istitul lo stesso figlio pu- 
pillo erede: il pupillo coll’autorita del tutore s’asten—

ne dalla eredità del padre: Essendo casi la cosa, ad

altro locai il fondo: Di tal locazione, il minore è re-

stituito in integro neibeni paterni col beneficio della

restituzionc: si domanda se possa rivocarsi la luca-

zione da mc ad altro fatta, o certamente, poss'agire

a lal titolo contro di me: e se poss'agìre, che debba

conseguire? Nient’altro potra conseguire, che fosse Fan.(a) Vedi il$.?.al verso sed etsi di questa legge.
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pupillus restitutus (1) est in bona paterna (2): pillo dalla eredita, io locai il fondo per piu: po-

I-Èx conducto nihil (3) amplius eum conseculu- scia il pupillo fu restituito nei beni paterni.

ruin, quam ut locatione liberetur: mihi enim Sulla conduzione egli non altro conseguirà, che

justa causa fuit locandi (4): di essere liberato dalla locazione: perchè io eb-

bi giusto motivo di locare.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Si raucis. Leunelav. ll'otator. 11—41 leg-

ge si raucis.

Sed et si Iabes facta sit: in talune edizioni si

legge sed et si tabes facta sit.

Omnemque fructum tulerit. Bynltersh Obs.

16. Ju…nus lib. t$ Digestorum.

Cum eo tempore in pupillum actiones nullae

darentur.

17 Utprants lib. 3,2 ad Edictum.

Tatelae tamen cum (5) (a) tutore judicio, in-

quit, aget, si abstinere non debuit:

18. Ju…nes lib. IE Digestorum.

In quo inerit etiam hoc, quod ex conductione

fundi lucrum (6) facere potuit.

1-23 legge abstulerit.

5. 4. Conti-git ubertas: nel testo Fiorentino

uber-itas.

$. 7. Pertinerc. Otomano Obs. lli-2! non per-

linere.

IG. Grumo nel libro 15 dei Digesti.

Mentre per quel tempo non si davano azioni

eontrodel pupillo.

17. ULPI.1N01tcli'tb1'0 32 sull'Editto.

Pure. ei dice, agirà contro del tutore in giudi-

zio di tutela, se non doveva farto astenere:

18. Giumno nel libro l5 dei Digesti.

l\‘el che si comprenderà anche quel lucro,

che poteva fare colla conduzione del fondo.

 

locari, ne quidem consequatur, cum eo abstinente,

justa locandi alteri causa fuerit.!lunc in modum, re—

stitutus minor, non rescindit ea quae a tertio legiti-

me facta sutit.

Gor.(S) V. i. !. 2. C. siut omissam heredit.

— (2) Hinc dubitandi ratio oritur.Quìppe minore re-

stituto, omnia jura defuncti videntur ei restitui, ea-

que lege, jus locationis defuncto adquisitum.

— (3) Locator juste rem alteri locare potest, quoties

in primum conductorem nullam habuit actionem, ut

hic, et l. 16. j. cod,

-_- (1) L. 24. $. 4. l. 30. I.. 33. j.eod. eoque casu rc

non integra, minor restitutionem inutiliter postulal,

l. 24. $. 2. s. de minoribus.

.. ('5) I,. 7. (‘. arbitrium tutel.

— (6) Fac-it !. ult. j. de ad—nriuistr. tut.

l—‘i-za.(a) I,. 7. C. aibitr. lutet.  

liberato dalla locazione, tal che per averla io locata

per più al secondo, egli niente possa conseguire,

mentre lui aslcnendosi, vi fu giusto motivo di allit-

tarla ad un altro. In questo modo il minore. restitui-

to, quelle cose che lcgiltimamente sono fatte da un

terzo, non le rescinde.

Cor (I) Vedi le leggi 1. ?. si ut omissam haeredita-

tem del codice.

— (2) Di qui ne sorge motivo a dubbiezza. Perche

restituito il minore , sembra restituirsi alui tuttii

diritti del defunto, e con lal patto il diritto di loca—

zione acquistato al defunto.

_- (3) ll locatore giustamente può locarc la cosa ad

un altro, quante volte contro del primo conduttore

non ebbe alcun'azione, come qui, e nella legge IG.

del titolo stesso.

_- (4) Vedi la legge 24. $. I... la legge 30. la legge

35. del medesimo titolo, ed in qual caso non essen-

do la cosa integra , il minore inutilmente domanda

la restituzione. Vedi la legge 24. $. 2 del titolo de

minoribus.

— (5) Vedi la legge 7.del codice arbitrium'tutetae.

— (6) Al proposito |a legge ultima del titolo de ad-

iitinistratione tutorum.

tfi:u.fa) Vedi la. legge 7.ch codice arbitrium tutelae.
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1. De vitio rci. 2. De instrumentis lundi locati. 3. De

pacto ut locator certum modum frumenti certo pre-

tio acciperet. 4. De adiectis. 5. Vel illatis ab inqui-

liuo tollendis. 6. Deco qui pensionem prorogavit,

aut plus quam debuit, solvit. 7. De muliere quae in

navi peperit. 8. De. herede. 9. |le morte conducto-

ris. IO. Dc morte legati Caesaris et salario comitum.

19. ULPrAn‘L‘s lib. 32 ad Edictum.

Sed addes hoc Juliani sententiae, ut, si collusi

ego eum tutore, ex conducto tenear in id quod

pupilli interfuit.

$. 1. Si quis dolia (1)(a) vitiosa ignarus loca-

verit, deinde riuum ellluxerit, tenebitur in id

quod interest: nec ignorantia ejus erit excusata:

Et ita Cassius scripsit. Aliter atque si saltum (2)

pascuutn locasti, in quo herba mala (3) nasce-

l)atnr: hic enim si pecora vel demortua sunt,

vel etiam deteriora facta, quod interest praesta-

bitur. si scisti: si ignorasti. pensionem nun pe-

tes: Et ita Servio, Labeoni, Sabino placuit.

 

Gor.(l) V. I. 6. 5 4. s. de action. empt. Goth. Addo

l. 18. $. 3. 1)“. commodati. Aus.

— 2) Saltus, locus pascuus et pastionibus accomo-

datus, ut dixi ad I. creditor, 52. s de action. empt.

uude hic, Saltus pascuus et alibi saltus pastioues-

que, l. 8. j. de instructo , ex his per greges cl pa-

stioncs fructus percipiebautur, l. 9. j. de instructo,

l. 32. 5. de usu/"ructu. lmo ct e.v venatione, t.62 5.

de usufructu.hinc saltuenses fundi principis; nemo-

ra pastioni deputata et locari solita. ('. de fundis pa-

trimonialib. et saltuens. Saltuarius, saltus custos,

l. 12. $. salluari-um,j. de instructo. Ilorum saltuum

alii aestivi, alii hyberui , l. 67. ]. de legal. 3. l.. 3.

$. saltus, !. 44. in fin. s. de adquir. poss. I. 1. 5. 3.

uers. aestiva, j. de aqua quotidiana.

— (3) Pestihilis vel Icthifcra, I. penult. (.'. de aedi-

litiis actionibus.

Fan.(a) L. 6. $. 4. supr. de acl. empt.  
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1. Del vizio della cosa. 2. Degli arredi del fondo loca-

to. 3. Del patto che il locatore riceva uua stabilita

quantità di frumento per determinato prczzo.4.Dclle

cose aggiunte, 5. Od introdottevi dall’inquilino per

riprenderle. 6. Di colui, che anticipò la pensione, u

che pagò più del debito.7. I)ella donna, che parto:—ì

nella nave. 8. Dell’erede. 9. Della morte del con-

duttore. IO Della morte del legato di Cesare c del

salario del suo seguito.

19. ULI'IAh'O uel libro 32 sull'Ed-itto.

Illa unirai alla sentenza di Giuliano ancora

questo cioè, che se io collusi col tutore, per

conduzione sarö tenuto per ciò che fu interesse

del pupillo. .

5. 1. Sc laluno ignaro loco botti difettosc, ed

indi se ne scorso il vino, sarà tenuto pei danni

interessi: nè la sua ignoranza sarà scusata. E

cosl scrisse Cassio. All'opposto se locasti una

tenuta a pascolo, nella quale nascevano erbe

cattive. Perchè in tal caso, se il bestiame o mo-

ri, od anche deteriorò, vi sarà luogo ai danni in-

teressi, solo sapevi: se lo ignorasti, non potrai

domandare la pensione. E di tale avviso fu Ser-

vio, Labeone, Sabino.

Gor.(l) Vedi Ia legge G. $.4.dcl titolo de actione em-

pti. Gotofredo.Aggiuugi ta lu ge 13. $.3. del titolo

commodati delle Pandettc. Anselmo.

— ('!) Saltus, luogo da pascolo, adatto alla pastura,

come dissi sulla legge creditor 52: del titolo de a-

ctione empti, onde qui,luogo di pascolo ed altrove,

luoghi e pastorizie. Vedi la legge 8. del titolo de

instructo, da essi con greggi, e perle pasture si per-

cepivano i frutli Vedi la legge 9. del titolo de instru-

ctu, la legge 3'2.del titolo deusufructu. Anzi anche

sulla caccia. Vedi la legge 62. del titolo de usufru-

ctu. Quindi saltuenses tenule del Principe: boschi

adatti alla pastura, e soliti ad allittarsi. Codice de

fundis palrimonialibus, el seltnensibns. Saltuarius

custode della pastura. Vedi la legge l2. al $. sal-

tuari-um al titolo de instructo. Di queste tenuta al-

tre sono di esta, altre d'inverno. Vedi la legge 67.

de! titolo de legatis 3, la legge :]. $. salt-us, la leg-

ge 44.nelta fine dcl titolo de adquirenda possessio-

ne, Ia legge l. $.tl. al verso aestiva del titolo de a-

qua quolidiana del digesto.

— (3) Pestilenziale o morlit‘cra. Vedi la legge pe-

nultima det codice de aedititiis- actionibus del di-'

gesto.

Fanta) Vedi la legge 6. $. 4. de actionibus empti.
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5. 2.1llud (1) nobis videndum est, si quis

fundum locaverit, quae soleat instrumenti (2)

nomine conductori praestare: quaeque si non

praestet, ex locato teneatur? Et est epistola Ne-

ralii ad Aristonem, dolia utique colono esset

'bonsi dare al colono, ed il pressojo ed il lrap-praestanda, et praelum et trapelum(3),instructa

funibus: si minus, dominum instruere ea debe-

re: Sed et praelum vitiatnm dominum reficcre

dcberc: Quod si culpa coloni quid eorum cor-

ruptum sil; ex localo eum teneri. Fiscos (4)

autem quibus ad premendam oleam utimur, co'

Ionum sibi parare debere [Neratius scripsit] :

quod si regulis (5) olea'prematur, et praelum,

et suculam (6), et regulas, et tympanum (7), et

trochleas, quibus relevatur praelum, dominum
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5. 2. Quello deve da noi esaminarsi, cioè se

taluno locò il fondo, che deve dare al condut-

tore a titolo di attrezzo ? Ed il che se non dia,

se sia tenuto per locazione? E vi è una let-

tera di Nerazio ad Aristone, ehe le botti deb-

peto,con le funi corrispondenti: all'opposto deve

fornire il padrone tali cose: il quale deve rifare

ancora il prcssoio difettoso. Che se per colpa

del colono qualcheduna di queste cose siasi gua-

stata. sarà egli tenuto per ]ocazione.Nerazio poi

scrisse, che il colono deve da sè prepararsi i fi-

scelli, di cui facciamo uso per premere le olive.

Che se l'oliva vien premuta con leve, il padrone

deve appreslare il pressoio, il succhiello, le le-

 

Gor.(l) Vide Forcatulum , c. il. Penus. Goth. Adde

Cottam in, voce Tympanum. Anton. Augustin. lib. l.

emendat. cap. 7. ettt. Guittetm. Budaeum, ad liunc

5 Aus. ,

— (2) Locans vineam vel olivetum, vel aliud prae-.

dium,conductori praestare omnia instrumenta debet

necessaria colono ad fructus percipiendas et vinde-

miam faciendam, ut si ea non praestet, teneatur ex

conducto actione, ut hic. Secus in venditore, l. fun-

dum mihi, 7. 5. de acl. empt.

I

-— (3) Mola est olearia , Virgil. in Georgie. venit

ltyems, teritur Sicyonia bacca trapetis. Varroni, 4.

de lingua-:Trapetes, molae oleariae, videBudaeum,

Cottam in memorab-ilibus , in dictione trapetum.

- (4) Intrila oliva novo fisco includitur et praelo sn-

bjicitur, v. Columellam, Budaeum, Cottam, in di-

ctione fiscus.

— (5) lllale tegulis quidam legunl,nam mox additur

regulas. Ilegula est instrumentum, ad oleum confi-

ciendum paratum, Columell. I. aut regulis (inquit)

si consuetudo regionis, aut certe novis fiscis, expri-

mi debenl. Idem, oleam frangite, eamque vel in re-

gulas vel in novos fiscos adjicito, vide Budaeum, Cot-

tam in memorabilib. in dictione regula.

-- (6) lllachinam tractorii generis artemoni similem.

Cato de re rustica; in instrumento torculariis tradit

esse debere suculas quinque, funes duetorios quin-

que, trochleas decem, v. Budaeum, Colt. in memo-

rabitib. in voce sucula.

— (7) Eo utimur hodie ad calcem , lapidem et cae-

menta in magnificis aedificiis subministranda ad for-

mam rolae,quae a calcantibus versatur: vide Cottam

ibid. in dictione tympanum : Budacus , machinam

haustoriam interpretatur , quae dum versatur , a-

quam, adnexis permultis modiolis, haurit, et iterum

circnmacla effundit.  

Gor.(1) Vedi Foreatulo al- capitolo Il. Pcnus. Gotofre-

do. Aggiungi Cotta sulla voce Tympanum. Antonio

d'Agostino libro 1. Emendazioni , al capo 7. ed 11.

Guglielmo Budeo su questo 5. Anselmo.

— (2) II locatore di una vigna, o di un oliveto, o di

altro fondo deve fornire il conduttore di tutti gli at-

trezzi nccessarii a raccogliere i frutti, ed a fare la

vendemmia, che se non lo fornisce di essi è tenuto

coll' azione ere conducto , come qui. Diversamente

nel venditore. Vedi la legge fundum mihi,7. del ti-

tolo de actione empti.

— (3) È la mola oliaria , Virgilio nelle Grorgiclie,

giunse l‘inverno, nel lrappeto si macina la bacca di

Sicione. Varrone al 4. de lingua. Trappcti, mole o-

liarie. Vedi Budeo , Cotta in memorabilibus sullu

leggenda trapetum.

— (4) Le olivi non peste si pongono in un fiscella

nuovo, e si sottomettano a pressoia. Vedi Columel-

la, Budeo, Cotta sulla leggenda fiscus.

— (5) Alcunimalamente leggono tegulis,impercioc-

ehe dappoi si aggiunge regulas. Regola è un istru-

mento preparato a perfezionare l'olin, Columella 1.

premersi(dice) se e di consuetudine del paeSe,

debbono premersi; o certamente in nuovi fiscelli.

Il medesimo, pesta l‘oliva , ed essa riunisci o nelle

misure. od in nuovi üseelli. V. Budeo. Cotta in me-

morabilibus sulla leggendo regula.

— (6) Macchina a tirare simile al timone. Catone de

re rustica, dice ncll'istrnmento di pressoio dovcrvi

essere cinque sucehielli, cinque fini, e dieci girelli.

Vedi Budco, Cotta nei memorabili sulla legge su-

cula.

- (7) Di questa usiamo oggi a forma di ruota che è

girata dai calcagni per somministrare la pietra , la

calce, ed i cementi nei grandi edificii. Vedi Cotta

nello stesso luogo sulla parola tympanum: Baden la

interpetra macchina nquaria, la quale mentre è gi-

rata attinge l‘acqua con molti vasi, e di nuovo rigi—

rula la versa.
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parare oportere: Item ae'num, in quo olea calda

aqua lavatur, ut caetera vasa olearia, dominum

praestare oportere, sicuti dolia vinaria: [quae]

ad praesentem usum calonum picare oportebit.

Haec omnia sic sunt [accipienda ], nisi si quid

aliud specialiter actum sit.

$. 3. Si dominus exceperit in locatione, nt(1)

frumenti certum mod-um certo prelio aceipe-

ret, si dominus nolit frumentum accipere, ne-

que pecuniam ex mercede deducere: potest qui-

dem totam summam ex locato petere, sed uti-

que consequens est existimare, ollicio Judicis

hoc convenire, habere rationem, quando con-

doctoris intererat, in frumento potius, quam in

pecunia solvere pensionis exceptam "portionem.

Simili modo, et si ex conducto agatur, idem erit

dicendum.

$. 4. Si inquilinus ostium vel quaedam alia

aedificio adjecerit, quae actio locum habeat? Et

est verius, quod Labeo scripsit, competere ex

conducto actionem, ut (2) ei tollere liceat: sic

tamen, nt damni infecti caveat, ne in aliquo

dum aufert, deteriorem causam aedium faciat,

sed ut pristinam faciem aedibus reddat.

$. 5. Si inquilinus arcam aeratam (3) in aedes

H!)

ve, le ruote, e le chiocciole,con le quali il pres-

soio viene rialzato : come ancora la caldaia,

nella quale l'oliva vien lavata eon acqua calda,

siccome altri vasi ancora per olii, li deve dare

il padrone, come le botti pel vino, che il colono

dovrà accomodare per l‘uso attuale. Queste cose

tutte debbonsi cosl intendere, purchè non vi sia

stato altro speciale contratto.

$. 3. Se il padrone si riservò nella locazione

di riceversi una determinata quantità di fru-

mento ad unprezzo determinato, e poi non

voglia riceversi questo, nè dedurne l'ammonta-

re sulla mercede: può domandare tutta la som-

ma per locazione, ma è conseguente l'avviso.

che cioè convenga all’ullicio del giudice, tener

conto, quale era l'interesse del conduttore pa-

gare piuttosto in grano, che in danaro la riser-

vata porzione della pensione. Similmente, se si

agisca per conduzione ancora, dovrà dirsi lo

stesso.

$. 4. Se l'inquilino metterà una porta, o quel—

che altra cosa all‘edilizia, quale azione avrà luo-

go? Ed è più conforme at vero ciò che scrisse

Labeone, compelcrgli [' azione per conduzione,

onde gli sia permesso togliere quelle cose : in

modo però, che dia cauzione pel danno avveni-

re, onde non renda peggiore la condizione del—

la casa, nel toglierle, ma di reslare la casa nel

suo pristino stato.

$. 5. Se l‘inquilino introdusse nella casa una

 

Gor.(t) Pactum ul colonus dellocatori certam quanti-

tatem fructuum certo prelio, uon adstringit ipsum

Ioealorem,ut eam quantitatem invitus recipiat; cogit

tamen ul tantum e pensione remittat,quanlum inler-

fuerit conductoris fructus polius solvisse, quam pe-

cuniam numeratam.

— (2: Conductor fenestras, ostia , et similia domui

conductae a se adplicita, si vult, tollere potest, Lin

fundo, 38. 5. de rei vindic. Si non vult tollere, ex-

pensas a locatore recipit , l. dominus, 55. $. l. j.

ead. aut tanto minus ex pensione solvit , l. 1. $. 3.

vers. quicunque, j. de via publ. Invito tamen loca-

torc, superiora sic adplicita aedificio, alteri vendere

non potest, l. habitator, 59. s.de rei vind. leg. sed

si quid inacdificaveril, 15. s. dc usufr.

_- (3) Ita Halemcameram arcuatam, vulgat. confor-

nicatam,B-udacus. concameratam, al. Camerum l"e-

sto, est curvum.

\

Gor.(l) ll pallo che il colono dia al locatore una de-

terminata quantità di frumento per un determinato

prezzo, non obbliga lo stesso locatore, perche mat

volentieri si riceva lal quantità; però l'obbliga a ri-

mettere dalla pensione tanto, per quanto fu interes-

se del coudultore, che avesse corrisposto ifrutti ,

piuttosto, che danaro contante.

- (2) Il conduttore,se il vuole, può togliere le line—

stre, le porte, e simili da lui apposte alla casa cou-

dotta. Vedi la legge in fundo 38. del titolo de rei

vindicatione. Se non vuole toglierle , ne riceve le

spese dal locatore. Vedi la legge dominus 55. $. 1.

del titolo stesso, o paga tanto di meno della pensio-

ne. Vedi la legge 1. $. 3. al verso quieunque del ti-

tolo de via publica. Perciò malgrado del locatore,

non può vendere ad altro Ie cose anzidetle cosl ag—

giunte all' edificio. Vedi la legge habitator 59. del

titolo de rei vindicatione, la legge sed si quid inae-

dificaveril. 15. de usufructu del digesto.

— (3) Casl Aloandro Ia cassa arcata, la volgata leg-

ge avvolta. Budeo legge concameratam. Per altro camera… da Festo si spicga curvo.
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contulerit, et aedium aditum (l) coangustaveritfcassa ferrata, ed il padrone restrinse l'entrata

dominus, verius est, ex conducto cutn teneri, et det casamenlo, è più conforme al vero, che egli

ad exhibendum actione, sive scit, sive ignora-isin tenuto per conduzione, e coll' azione ad esi-

vcrit: officio enim judicis continetur-, ut eogathire, lo abbia, o non saputo. Perchè sta nel-

eum, aditum (2) et facultatctn inquilino prae- ,l'ullìcio del giudice di aslringcrlo di dare all'in-

starc ad arcam tollendam, sumptibus scilicctlo- ìquilino l'uscita,ed i mezzi per togliere la cassa,

caloris. la spese perö del locatore.

5. (i. Si quis, cum in annum habitationem (3)i $.6.Se taluno avendosial‘fitlata l'abitazione per

conduxisset, pensionem totius (4) anni dederit, un anno, ed anticipö la pensione per l'anno in-

deinde insula post sex menses ruerit vel inccn- t lero,e quindi il casamento dopo sei mesi cadde,o

dio consumpta sit, pensionem residui temporis, [fu consumato perincondio,lllcla henissimo scris-

rectissime llIcla scripsit, ex conducto actionejsc, che colla azione ea; conducto potrà ripetere

repetilurum (5) (a): non quasi indebitum condi- la pensione del tempo residuale: non come per

clurnm: non (6) enitn per errorem dedit plus, domandare un indebito : perchè non diede dip-

sed utsibi in causam conductionis proficcretzali-

ter atque si quis cum decem conduxissct, quin-

deeim solverit; liic cnim, si per errorem solvit,

dnm putat se quìndecim conduxisse, actionem

ex conducto non habebit, sed solam condictio-

nem: nam inter eum qui per errorem solvit, et

eum qui pensionem integram prorogavit (7),

multum interest.

5. 7. Siquis mulierem veltendam navi con-

duxisset, deinde in nave infans natus (8) fuis-

Gor.(l) Locator conductori aedium seu inquilino adi-

- tum praestare debet ad res suas inductas exportan-

das: alias de damno iniecto cavere cogitur.

.. (2) L. 27. j.eod. alioqui videretur dominus inqui-

linum migrare prohibere, l. 33. 34. ]. de damno.

__ (3) Vel balneum. Eclog. c. 33.

__ (4) Conductor pensionem initio solvere non leue-

tur: si tamen initio solverit, et post re conducta frui

nonpoleril,solulum repetet actioneconducli.Si plus

pensione solverit, indebiti condictione. Cur non itti-

tto solvitur pensio? quia ante usum solveretur. Itano-

tanda ac detestanda quoruttdam focnevatorum ratio

est,qui usuras in ipso momento et limine mutui foe-

neratitii a debitore recipiunt.

— (5) L. 30. $. 1. j. eod.

— (6) Optima ratio, l. 2t. $. 1. 5. de inofficioso.

— (7 Ante diem erogavit, ut li53. 5. de pactis-, 1.4.

$. 1. j. de man'ttmissionib;

— (8) Idem econtrario si mortuus sit in navi aliquis,

l. ult. 5. de l. Eltod. ut sit nati infantis et mortui ea-

dem ratio.

Fen.(a) L. 30. $. 1. infr. h. l.

più per errore: ma per provvedere a sè a riguar-

do della conduzione.Sarebbe l‘opposto,se taluno

avendo affittato per dieci, avessc pagato quindi-

ci. Poichè questi se pagò per errore, mentre

crede di avere affittato per quindici, non avrà

l’azione per conduzione, ma la sola ripetizione.

Giacche vi è molta differenza tra colui, ehe pa-

gò per errore, e colui, che anticipò l'intera

pensione.

$.7.Se taluno avesse noleggiato il trasporto di

una donna in nave, e poscia un bambino fosse

Gor.(1) Il locatore deve prestare al conduttore ed in-

quilino dell’edificio l‘adito ad esportare le sue cose

introdotlevi: altrimenti è obbligato farto illeso del

danno temuto.

— (2) Vedi la legge 27. del titolo stesso, altrimenti

sembrerebbc che il padrone proibisse l’inquilino

di useire.Vcdi le leggi 33. 34. del titolo de damno.

— (3) U bagno. Eeloga cap. 33.

— (4) Il cendultore non è tenuto pagarc la mercede

da principio : se però da principio abbia pagato, e

poscia non avrà potuto godere della cosa eondolta,

coll'azione di condollo ripeterà il pagato. Se avrà

pagato pensione maggiore, con la ccndizione d’ in—

debito. Perchè non da principio si paghi la pensio-

ne? Perchè pria dell‘ uso si pagherebbe. Cosl è da

nolarsi, e delcslarsi qualunque ragione degli usu-

rai, i quali nello stesso momento,ed al principio del

mutuo ricevano le usure dal debitore.

— (5) Vedi la legge 30. 5. 1. del titolo stesso.

— (6) Ottima ragione.Vedi la legge 21. $. 1. del ti-

tolo de ino/ficioso.

— (7) Pago anticipatamente, come nella legge 53.

del titolo de pactts , la legge 4. 5. 1. del titolo de

manomissionibus.

— (8) Similmente per l'opposlo se nella nave qual-

cheduno sia morte. vedi la legge ultima del titolo

de lege Rhodia, allinehè la ragione sia "la stessa del-

l’infanle nato e del morto. l‘en.(a) Vedi la legge 30. $. l. di questo titolo.
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set, probandum est, pro infante nihil deberi:

cotn neque vectura ejus magna sit, neque (1) it

omnibus utatur, quae ad navigantium usum pa

rantur.

5. 8. Ex conducto actionem etiam ad (2) ('a).

heredem transire palam est.

5. 9. Cum quidam exceptor (3) operas suas

locasset (4), deinde is qui eas conduxerat, de-

cessisset, lmperalor Antoninus cum Divo Severo

rescripsit ad libellum exceptoris, in haec verba:

Cum. per te non stetisse proponas, quo minus

locatas operas Antonio Aquilae solceres, si(5)

eodem anno mercedes ab alio non accepisti,

fidem contractus impleri aequum est.

$.10. Papinianus quoque lib. tv Rcsponsorum

scripsit. Diem functo Legata Caesaris, salarium

Cotttitibus ((i) residui (7) (b) temporis praestan-

I2l

'tato per mare, è meglio il dire, che pel bambi-

no nulla si deve: mentre il suo trasporto non a

molto, ne la uso di tutto quelle cose, che per

uso dei naviganti si apprestano.

$. 8. Ben si sa, che l'azione derivata dalla

conrlnzione passa all'erede ancora.

$. 9. Un tale scrivano, avendo locale le sue

opere, e quegli cui locate le aveva, essendo

morlo, l'Imperatore Antonino con Severo re-

scrissc alla supplica dello scrivano, in questi

termini. Mentre proponi il caso di non essere

da te dipeso, di non acer prestata l'opera tua

ad Antonio Aquila, se nell'anno stesso non ri-

ceoesti mercede da qualche altro,. la aquila

vuole, che si stia alla fede del eontratto.

5. 10. Papiniano ancora nel libro quarto dei

Responsi scrisse. ltlorto un Legato di Cesare. si

deve dare al seguito suo il salario del resto del

 

Gor. ]) Castrensis has at'l'lit rationes, quod vectura sol-

vatur p'ro impositis tautum rcbus: infantem in hac

specie nunquam fuisse impositum, licet mater impo-

sita fuerit. Deinde infantem per id tempus, quo per

matri-m laetatur, unum et idem corpus eum matrc

aestimari.

.. (2) L. lo. 1. 29. l. 34. C. cod.

— (3) No-raiþtog. Eclog. 2. cap. l3. in fin.

— (4) Locat artifex operam suam, l. 22. $.2. j. eod.

et mercedem aeeipil:eouduclor mercedem praestat.

His cognitis, sensus hic fuerit: Locatorem operarmn

mercedem pactam atque conventam a conductore

acciperc,si per ipsum couductorem steteril,ue opus

perficeretur.

- 5) locans alteri fundum a colono suo descrtum,

non potest experiri adversus primum colonum, qui

cum fundum dcseruiLCur ita? quia qui locat secun-

do, damnum non patitur, et ita Bartolus, Fulgosius

ctJason censent, licct aliud Castrensis nolet in I. 28.

5. 2. j. cod.

— (6) Adde (. 16. 5. de o/Tic.Praesid. adde Cicero-

nem, tt. ad Atticum 1. et 2. Veri-ina.

.— (7) L. i. 5. de ofi‘ic. assess.

ram) r.. to l. 29. t. 34. c. cod.

— tb) L. 4. supr. dc ofl'ic. assessor.

Drucsro. III.

Gor.(1) Castrense aggiunge queste ragioni, perchè la

vettura si paga solamettte per le cose imposte: che

I'infante in questa specie giammai fu imbarcato,

benchè ri fosse stata immessa la madre Dipoi che

l'infante per quel tempo, nel quale per mezzo della

madre si nutre , doversi considerare essere un sol

corpo colla madre.

-— (2) Vedi la legge10.la legge 29. Ia legge 34. del

codice sotto lo stesso titolo.

-— (3) Noraiptog. Ecloga 2. capitolo 13. nella line.

— (4) L’artelice loca la sua opera legge 22. .2. del

titolo stesso, e ne vicere la mercede: il conduttere

corrisponde la mercede. Premesse tali cose, ne sarà

questo il senso: che il locatore riceva |a mercede

pattuito e convenuta delle opere dal conduttore, se

per esso conduttore avverrà, che l‘opera non si per-

fezionasse.

— (5) Chi locando ad altri il fondo dal suo colono

abbandonato, non può sperimentare contro del pri-

mo colono, il quale avrà abbandonato quel fondo.

Perchè così ?Pcrche chi loca al secondo, non solii-e

danno, e così pensano Bartolo, Fulgosio e Giaso-

ne, benchè Castrense altramenle noti sulla legge

28. 5. 2. dello stesso titolo.

— (6) aggiungi la legge 16. del titolo de officio

Praesidis. Aggiungi therone 11. ad Atticum 1. e

2. Verrina.

— (7) Vedi la legge 4. del titolo de officio assesso-

rum.

Fenfa) Vedi lc leggi 10. 29. e 3t. del codice nello

stesso titolo.

— (bv Vedi la legge l-. del digesto de ofte-io asses-' sonnu.

16
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(lum (1): modo si (2) non postea Comites cum ' tempo: sc pure dappoi il seguito nel medesimo

aliis eodem tempore fuerunt. tempo non in con altri.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.2.Calda aquazpresso Aleandro calida aqua.

$.3. Ilabcre rationem: in molte edizioni e nel

testo Fiorentino si legge lieber-if

Quando conductoris intererat: nella Vulgata

quanti in altre edizioni c nel lesto Fiorentino

quanto.

De conditione. l. De donatione. 2. De emptore

conducente, donec prelium solvat.

20. Pattcs lib. 34 ad Edictum-.

Sicut emptio (3) (a), ita et locatio (4), sab

conditione (5) [ieri potest.

$. 1. Sed donationis (6) (h) causa contrahi

non potest. -

$.2. lnterdum locator non obligatur (7), con-

ductor obligalur, veluti cum emptor fundum

conducit, donec (8) (e) prelium ei solvat tt)).

$. 5. Arcam aeratam. Fornerio Iter. Quotid.

11—2 legge arcani camcratam.

$. 6. In .co-usam conductionis proficeret:

presso Aloandro e nella Vulgata prospiceret.

Prorogarit: nella Yulgala e presso Aloandro

pracrogaz‘it.

Della condizione. l. Della detrazione. 2. Del compra-

tore alliltalore, finchè paghi il prezzo.

20. PAOLO nel libre 34 sult'Editto.

Siccome la compro, cosi la locazione ancora

può farsi sotto eondizionc. '

$. 1. Ma non può contrarsi a titolo di dona-

zione. .

$.2. '.l'alvolln il locatore non resta obbligato,

ed il conduttore si obbliga, come quando il

compratore toglie in lillo un fondo, tinche gli

paghi il prezzo.

 

Gor.(1) Finguntur enim servivisse , cum per cos non

steterit, quominus servìrent.

— (2) Duohus cum eodem tempore servire non pos-

sint, a duobus salarium non accipienlzlex enim non

potest tingere super casu impossibili. Ba.-rl. nam ubi

non potest cadere veritas, ibi non cadit fictio, v. l.

8. $. 2. j. de optione, quinetiam cessat eorum dam-

num seu interesse cum alii ser'viverint, vid. Jas. in

tt.. l. 4. 5. de om'c. asseSs.

_— (3) $. 4. last. de emptione ct vendit.

._- (4) Societas l. 6. G. pro socio.

-— (5) Eclog. c. 16.

— (6) L. 46.j. eod.

— ('l) Claudìcat interdum contractus , ut in l. 5. l.

41. s. mandati, l. 13. $. 29. 5. de act. empt.

— (8) V. I. 21. j. cod. id est, lege commissaria, l.

22. j. cocl. quae huic jtingenda est, v. Cujac. 16.

obs. 2t.

— (9) Pretium e.volvat.11aloand.et merito: quia illa

pensio magis debetur pro pretio, quod non solvitur,

quam pro re: eoque casu non soluto prelio, reque

inempta, ex locato erit actio.

l-‘nn.(a) $. 4. Inst. de empt. cent!.

— (b) L. 46. infr. lt. t.

-— (e) L. 21. iit/'r'. ccd.

Gor.(l) Poichè si tinge aver servito, quando per essi

non stesse, che non servissero.

— (2) Non petendo nel tempo stesso servire a duc,

da due non riceveranno il salario; poichè la legge

non può tingere su caso impossibile. Bartolo. Imper-

cioechè dove non può cadere la verita, ivi non sta

la linzione.Vedi la legge S.$.2. del titolo dc optio-

ne. Che anzi cessa il loro danno, ossia interesse

quando avessero ad altro serviti.Vedi Giasone sulla

della legge 4. del titolo de officio assessoruin.

— (3) Vedi il $. 4. delle Istituzioni de emptione ct

venditione.

_ (4) Società vedi la legge 6. del codice pro socio.

— (5) Ecloga capitolo 16.

— (6) Vedi la legge 46. del titolo stesso.

— (7) Talvolta zoppica il eontratto, come nella leg-

ge 5. nella legge 14. del titolo mandati, la legge

13. $. 29. del titolo de actione empti.

— (8) Vedi la l.‘2'l. del tit. stesso, cioè, con la legge

commissoriada l.22.(lel titolo stesso,la quale a que-

sta si deve aggiungere. Vedi Cuiacio IG. Osser. 2l.

— (9) Paga il prezzo. Aloandro, e mcritameute:

perchè quella pensione si deve pel prezzo piuttosto,

che non si paga,ehe per la cosa; pel quale caso non

pagato il prezzo, e rimasta la cosa invenduta, vi sa-

ra l‘ azione ea; locato. '

Feu.(a) Vedi il $. 4. delle Istituzioni dc emptione, 'et

venditione.

— (Il) Vedi la legge 46. di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 21. nella stesso titolo. 
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2l. Jn‘otears lib. ll Epistolarttm.

Cum venderem fundum , convenit, ut do-

nec (1) (a) pecunia omnis persolveretur. certa

mercede emptor fundum conduct-um haberet:

an soluta pecunia, merces accepta fieri debeat?

Respondit, Bona tides exigit, ut, quod conve-

nit (2)(l)), fiat: sed non amplius praestat is ven-

ditori, quam pro portione (3) eius lemporis,quo

pecunia numerata non esset.
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21. Gurou—zao nel libro 11 delle Lettere.

Quando io vendeva il fondo, si convenne,chc

fino a quando l‘intero prezzo si pagasse, it

compratore lo tenesse in fitto per una deter-

minata mercede: domandasi, se, sborsato il

prezzo debbasi la mercede rimettere ? Rispose,

la buona fede esige, ehe si adempisca a ciò,

che si convenne : ma egli verso del venditore

non è tenuto al di là della porzione di quel

tempo, pel quale il prezzo non fu sborsalo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Marcos accepta fieri debeat: nella Vulgata accepto ferri, e presso Aloandro accepta fieri.

De eo, quod datur faciendum. 2. De eo, qui insulam

sna impensa faciendam conduxit. 3. De quantitate

pensionis.

22. PAULUS lib. 34 ad Edictum.

Item (4) si pretio non soluto, inempta res

fucta sit, tunc ex locato erit (5) actio.

$.1. Quotiens autem faciendum aliquid datur,

locatio est.

$. 2. Cum insulam aedificandam looo, ut sua

impensa conductor omnia luctat, proprieta-

tem (G) quidem eorum ad me transfert, et tamen

Gor.(1) Donec particula discretiva et distributiva tem-

poris.

— (2) L. 20. infin. s. ead. v. l. 3. l.75. t. 79. 5. de

contra/t. empt. [. 16. s. de periculo, t.". 5. de act.

entpt.

-- (5) L. I. 5. de pactis.

—- (4) ld est, si pretio, ctc. Cujac. ibid. et hujus le-

gis initium jnngendum immediate cum fine leg. 20.

s. cod. quod Roberto displicet. u. animad. 2. sed

Cujac. defenditur ab Ant. lllereat. l. notat. n.

-— (5) Non erit autem tibi in me ex conducto actio,

ut frui liceal, quia finita simul conductio et emptio,

cst commissa per te. Cujac. ibid.

-— (6) L.5.5.2. j.de praescript.locator operae mer-

cedem accipit, t. 19. $. 9. s. cod.

Fanta) I,. 20. $. ult. supr. eod.

-— (b) L. n. $. 1. sup. de act. entpt. !. !. iam…

supr. de paul.  

Di ciò che fu dato a fare. 2. Di colui, che prese in op-

palto nu casamento da fare a suo spese. 3. Della

quantita della pensione.

22. PAOLO nel libro 34 sutt'Edilto.

Del pari, se non pagandosi il prezzo, la co-

sa sia divenuta non comprata, allora vi sarà

azione per locazione.

$. 1. Quante volte poi si dà qualche cosa a lu-

rc, vi è locazione.

$. 2. Quando loco un casamento da edificare,

talché l'intraprenditore faccia tutto a sue spe-

se, egli ne trasferisce a me la proprietà, eppure

Gor.(l) Donec particella discrezionale e distributiva

di tempo.

— (2) Vedi la legge 20. nella fine del titolo stesso.

Vedi la legge 3. 75. 79. del titolo de contra,/tenda

emptione, la legge 16.del titolo de periculo, la leg-

«ge-1.del titolo (le actione empti del digesto.

— (3) Vedi la legge !. del titolo de pactis del dig.

— (4) Cioè, se nel prezzo, ecc. Cujacio sullo stesso

luogo, ed il principio di questa legge immediata-

mente deve congiungersi con la line della legge 20. _

del titolo medesimo. Lo che (lisgrada a Roberto. 11.

animad. 2. llIa Cujacio è difeso da Antonio lller—

calore. 1. notazione u.

-— (5) Non mi sarà poi per te azione ea: conducto

contro di me per godere, perclie la finita simulta-

neamcnte conduzione , e la compra, per te s'in-

corse. Cujacio nello stesso luogo.

— (6) Vedi la legge 5. $. 2. del titolo de praescri-

ptione il locatore riceve la mercede dell’opera. Ve-

di la legge l9. 5. 9. (lel titolo stesso.

list:.(a) Vedi la legge 20. $. ultimo nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge ". 5. 'l. del digesto de actioni-

bus cmpti, e la legge 1. in principio del digesto (le

pactis. '
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locatio est: locat enim artifex operam suam(l),

id est, faciendi necessitatem (2).

$. 3. Quemadmodum in emendo etvendendo

naturaliter (3) (a) concessum est, quod pluris

sit, minoris emere: quod minoris sit, pluris ven-

dere, et [ita] invicem se circumscribere (4); ita

in locationibus quoque et conductionibus juris

est.

DIGESTO—Llll. XIX. TIT. II.

vi è locazione: perchè l'artefice loca l‘opera sua,

cioè l'obbligo di fare.

5. 3. Siccome nel vendere e comprarc, na-

turalmente si permise comprare per meno ciò,

che vale dippiù: e ciò, che vale di meno, ven-

derlo dipiù. e così gabbarsi a vicenda: cosi

nelle locazioni ancora e conduzioni vale lo

stesso diritto.

VARIANTI DELL…-\ LEGGE

$. 2. ld est faciendi necessitatem: Aloandro nota al margine haec alias desunt, come man—

cano anche ne’Basilici.

23. Eairoceauaus lib. 2 juris Epitomarum.

Et ideo, praetextu minoris (3) (b) pensionis,

locatione facta, si nullus dolus adversarii pro-

bari possit, rescindi locatio non potest.

De opere probando. !. Si colonus loraverit. 2. De

conductore deferente praedium. 3. De his quae

praesenli die colonus praestare debet. 4. Si colono

23 Eimocesuno nel libro 2 dell'Epitome

det diritto.

E perciò seguita la locazione, essa non può

reseindersi sotto pretesto di pensione minore,

se non può provarsi alcun dolo dell‘avversario.

Dell‘npprova-re nn lavoro. l. Se il colono locò. 2. Del

conduttore, che abbandona il l'onda. 3. Di quelle

cose alle quali adesso è tenuto il colono. 4. Se al

 

Gor.(1) Quae magis inspicitur, quam dominii transla-

tio.

— (2) Locator operarum necessitate'adstringitur ad

faciendum.

-- (3) Naturaliter, hoc est . jure gentium, l. 16. in

fin. 5. de minorib. ubi vide quae notata sunt plura,

l. 8. (.'. de rescind. uend. circa mcd.

— (4) In quantitate scil.Ectog. cap. IG. nam sublata

spe questus, languet mercatus. Seneca. vid.Robert.

3. sentent. l2. in fin. alias datur restitutio , eaque

temperat. [. Iti. $. 4. s. dc minorib. [. 2. 4. 8. 10.

11. ( . de rese-ind. t.3. C. comin. utriusquejudicii.

Quinimo liaec circumventio jure quoque Canonico

obtinet. c.penutt. de empt. IIinc emptor vilici-e eom-

parandi, venditor cariore distraltendi votum geren-

tes , ad emptionem accedere dicuntur, l. 8. ('. de

reso-ind.

— (5) L. 21. C. ead. minor autem pensio non intel-

ligitur,in qua deceptio est ultra dimidiam justi pre—

tii, arg. l. 2. G. de rescind.

FEn.(a) L. 16. $. 4. supr. de minor. l. 8. circa med.

G. de rescind. aend.

__ (b) L. ?|. c. a. !.  

Gor.(l) La quale si guarda più,che la translazione del

dominio.

_- (2) II locatore delle opere è astretto da necessità

a fare qualche cosa.

— (3) Naturalmente, cioè , per diritto delle genti.

Vedi la legge 16. nella fine del titolo de minoribus,

dove vedi le molte cose notate.Vedi la legge 8. del

codice de rescindenda venditione, eirca it mezzo.

— (4) Cioè nella quantità. Ecloga capitolo 16. poiche

tolta la speranza del guadagno il mercato languisee.

Seneca. Vedìlloberto 3.Sentenze 12. nella line, al-

tramente si (la la restituzione, ed essa mitiga, legge

Iti. $. 4. del titolo de minoribus , le leggi 2. 4. 8.

10. 11. del codice de rescindenda, la legge 3. del

codice,comm.utriusquejudicii.Clie anzi questo gab-

bo sta ancora per diritto canonico, capitolo penulti-

mo , de emptione procurando quindi il compratore

di comprare a prezzo basso, il venditore di vendere

a prezzo niaggiore,si dice, avvenire la compra. Vedi

la legge 8. del codice de resciu'dcnda.

-— (5) Vedi la legge 2-l.del codice sotto lo stesso ti-

tulo , non s' intende poi minore la pensione , nella

quale l’inganno sta oltre la metà del giusto prezzo.

Argomento dalla legge "2. del codice derescindenda.

Fen.(a) Vedi la legge 16. $.4. del digesto de minori-

bus,e la legge 8.verso la metà del codice de resciu-

denda venditione.

- tb) Vedi la legge 'Il. del codice in questo titolo.
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frui non liceal. ‘5. De herede damnato, ut liberet

couductorem.

24. Pants lib. 34 ad Edictum.

Si in lege locationis comprehensum sit, ui

arbitratu (l) domini opus adprobatur. pcrin-

de habetur, ac si viri (2) (a) beni arbitrium

comprehensum fuisset: ldemque servatur, si al-

terius cujuslibet arbitrium comprehensum sit:

nam fides bona e.\‘igit, ut arbitrium tale praesle-

tur, quale viro bono convenit: idque arbitrium

ad qualitatem operis, non (3) ad prorogandum

tempus quod lege tinitum sit, pertinel: nisi idip-

sum (4) lege comprehensnm sit. Quibus conse-

quens est, ut irrita sit adprobatio dolo (5) con-

ducloris facta, ut ex locato agi possit.

$. 1. Si colonus locarerit (6) fundum, res (7)

posterioris conductoris domino non obligantur:

sed fructus (8) (b) in causa pignoris manent,

123

colono non si dia il godimento. 5. Dcll'erede obbli-

gato a' liberare il conduttore.

24. PAOLO nel libro 34 sull’Editto.

Se nei patti di locazione si comprese, che ad

arbitrio del padrone ii lavoro si esaminasse,

vale lo stesso, clic se vi si fosse compreso l'ar-

bitrio di un uomo dabbene. E lo stesso si osser-

va, se vi si comprese l'arbitrio di un altro qua-

lunque. Perchè la buona fede esige, che si tac-

cia arbitrio tale, quale conviene ad un uomo

dabbene: e tale arbitrio si attiene alla qualità

del lavoro, non a prorogare il tempo, ehe eon

patto fu stabilito: se pure ciò ancora non fu

compreso nel patto. In conseguenza diche sara

nullo l' esame fullone per dolo dell'appaltatore,

cosi che può agirsi per locazione.

$. 1. Seit colono tocò il fondo, le cose del

secondo aflittatore non restano obbligato al pa-

drone: ma i frutli vi restano a condizione di pc-

 

Go'r.(1) Arbitrium varie subimitur, vel ut iniquum ae-

quo praeferas, i. fideieommiss. ll. $. quamquam7.

j. de leg.3. vel ut solennitatibus juris sis solutus, t.

34. in fin. ]. de test. mitit. ut voluntati morem ge-

ras, I. si quis major. 41. ('. de trans.

-— ('?) .\rbitrii nomine continetur arbitrium boni riri,

l. 76. s. pro socio, i. 7. 5. de contr. empt. t. 73. j.

(le legat. l. t 44. j. defidejussorib. non aliter arbi-

ter judicare debet, quam in se relletjudieari, arg.

1. 1, j. de solutionib.

-— (3) Arbitrium approbandae obligationis quihabet,

non potest prorogare terminum vel arctare. Bart.

— (4) Hot: cum accidit, quid juris sit , v. Call. Colt.

in memorab. in dictione, arbiter cui data est.

- (3) Arbitrium dolo malo prolatum nullius est mo-

menti.

-- (6) ld enim potest, nisi aliud convenerit, l-. 6. C.

ead.

— (7) Locatori res invectae secundiconducloris non

sunt obligatae pro pensione.

— (8) Locator fructus coloni, pro pensione pignoris

nomine retinere potest, etiam secundi.

Fen.(a) L. 76. super. pro soc-io, t. 7. in pr. sttp'r.

de centrali. empt. l. 75. 'in pr. 'in/'r. dc legat. !-

— tb) L 33. infr. It !.  

’ior.(1) L’arbitrio si prenilmliversnmenlem perchè pre-

ferisci l'iniquo all'equo. Vedi Ia legge jideicommis-

sa, u. al $. quanquam 7. del titolo _de legalis 3. o

perchè sii dispensato dai sollenni di legge. Vedi la

legge 34. nella fine del titolo de testamento mili-

tum, alliuchè obbedisci alla volontà. Vedi la legge

si quis major, 41. del codice de transactionibus.

— (2) Si contiene sottotitolo di arbitrio l’arbitrio di

un uomo dabbene. Vedi la legge 76. titolo pro so-

cio, la legge 7.ch titolo de contrahenda emptione,

la legge 75. del titolo de. legatis 1. la legge 44. del

titolo de fideiussoribus. Non altrimenti l’arbitro de-

ve giudicare, ehe come varrebbe gindicarsi in cosa

sua. Argomento dalla l.1.del titolo dc solutionibus.

-—- (3) Chi ha l‘arbitrio di approvare l‘obbligazione,

non può prorogare o restringere il termine. Bartolo.

— (3) Ciò quando avviene,…lal’è il diritto.Veiti Cat-

la. C-ilta nei memorabili sulla leggenda, l‘arbitro a

cui è data.

— (3) L‘arbitrio dato dolosamente è di niun conto.

—- (6) Poichè ciò può, se non avrà diversamente con-

venuto. Vedi la legge 6. del codice sotto lo stesso

titolo.

_. (7) Le cosc introdotte nel secondo conduttore non

"sono obbligate per la pensione al locatore.

— (8) ll locatore può ritenere per la pensione a titolo

di pegno i frutli anche del secondo colono.

Fna.(a) Vedi la legge 76. del digesto presocio. la leg-

ge 7. in principio del digesto de contrahenda em-

ptione, ela legge 75.in principio del digesto de te-

gatis libro I.

— _b) Vedi la legge 53. di questo titolo.
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quemadmodum esset, si primus colonus cos

percepisset.

$.2. Si domus vel l‘undusinquinquennittm(-1)

pensionibus locatus sit, potest dominus, si de-

serueril (2) (a) habitationem vel fundi culturam

colonus vel inquilinus, cum eis statim (3) agere.

$. 3. Sed et de his, quae praesenti die prae-

stare debuerunt, (velut opus (4) aliquod enice-

rent, propagationes facerent), agere similiter

potest.

$. 4. Colonus, si ei ‘frui non liccat, tolius

quinquennii nomine statim (3) rectc aget, etsi

reliquis annis dominus fundi frui patiatur (6):

nec enim semper liberabitur dominus, eo qttod

see-unde vel tertio anno patietur fundo frui: nam

et qui expulsus a conductione, in aliam se eo-

loniam- (7) contulit, non suffecturus duabus, ne-

que ipse pensiouum nomine obligatus erit: et

quantum pel-(8) singulos annos compendii(9)(b)

DIGICS'I'O—LIB. XIX. 'l'l'l'. Il.

gno, siccome sarebbe, se li avessc percepiti il

primo colono.

$.2. Se la casa od il fondo sia stato locato

per pensioni ad un quinquennio, può il pa-

drone, se mai il colono, o l‘inquilino abbando—

nerà l'abitazione o in coltura del fondo, agire

di presente contro di essi.

$. 3. Può similmente agire per quelle cose,

che attualmeutc dovevano fare ( come se far do—

vevano qualche lavoro, o mettere le propagini ).

$. 4. lt colono, se non gli si dà il godimento,

bene agirà sull'istaute a titolo di tutto il quin-

quennio, benchè per gli altri anni il padrone

delfondo permetta it godimento: perchè non

sarà sempre liberato il padrone, dacchè darà il

godimento del fondo pel secondo 0 terzo anno.

Perche anche colui, che espulso dalla condu-

zione, si portò ad un‘altra colonia, nonpoleudo

bastare a due, non resterà obbligato a titolo

 

Gor.(1) ln id tempus reteres solebant locare praedia:

idque vocabatur lustrum, t. 4. $. 1. s. de reb. cred.

I. 13. $. 11. 12. s Ii. t. !. 30. $. 1. j. de leg. 3. l.

67. infin. j. da [art. lmitatiouc lustri publici , quo '

vectigalia tuebantur, id est,solrcbantur. Varro 5. da

lingua-. Porro. lustrum illud non de quinquennio in-

tegro intelligitur, sed de quarto exacto ct dc quinto

ineunte.

— (2) Sine justa eausa scil. v. l.27. in fin. l. 33. in

fin. j. cod. Justa causa est, si vitium sit in ipsa re

conducta. Ul migrare necessitas sit conductori: se-

cus, si voluntaria migratio, ut si migrare velit quod

uxorem duxerit, vel alia privata utilitate perductus.

.— (3) Locator etiam statim agere potest adversus

conductorem vel inquilinum habitationem deseren-

tem.

— (4) Ut in i. 14.1. 22. C. cod.

— (3) Conductor etiam statim agere potest, ubi frui

uti non potest.

— (6) Locator conductori non tantum habere,sed et

pati eum perfrui cogitur.

— (7) Colonia quid, rid. in i. 2. $.23. j.ch quid in

loco publico.

— (8) ld quod nostra interest ob non factum id quod

tìcri convenit, et ad rem totam referetur, statimque

Fsa.(a) v. i.'27. in fin. l. 55. in [in. infr. cod-.

- (h) L. 18. supr. 1.30. in [in. pr. t. 33. infin.

in./'r. cod.  

Gor.(l) ln tal tempo gli antichi erano soliti atlittarc i

fondi : e ciò chiamavasi lustro. Vedi la legge 4. $.

1. del titolo de rebus creditis, la legge 13. $. ll.

12. di questo stesso titolo. La legge 30. $. 1. del

titolo de legatis 3. La legge 07. nella fine del titolo

de furtis. Ad imitazione dcl pubblico lustro, nel

quale i vectigali si pagavano. Varrone 3. de lingua.

Anzi quel lustro non s’intende del quinquennio in-

lero,ma dcl quarto finito e incominciante il quinto.

— (2) Cioè senza giusta causa. Vedi la legge 27. nel-

la liuc, la legge 35. nella fine del titolo stesso. La

giusta causa è, se il vizio sia nella stessa cosa con—

dotta.Aflinchè vi sia necessità al conduttore di slog-

giare: per l’opposto, se lo sloggio sia volontario,

come se. voglia andarne perchè prese moglie,o spin-

to da altra privata utilita.

-- (3) ll locatore anche subito può agire contro del

conduttore od inquilino, che abbandona l'abita-

zione.

_. (4) Come nella legge 14. nella legge 22. del co-

dice sotto lo stesso titolo.

— (5) ll eouduttorc può ancora agire subitamenlc,

ove non può valersi dcll'uso.

-— (6) ll locatore è costretlo non soltanto verso del

conduttore a farlo possedere, ma anche a godere.

— (7) Che sia colonia, rcdi nella legge 2._$.23.'del

titolo Ne quid in loco publico.

- (8) Ciò che formi il noslro interesse pel non fatto,

ciò conviene, che si facci, si riporta al tuo interes-

Fea.(a) Vedi ta legge 27. in fine, e la legge 55. in ti-

nc nello stesso titolo.

- (h) Vedi la legge 18. di sopra,la legge 30.iu line

del proemio,e la legge 33.in line nello stesso titolo.
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facturus crat, consequetur: * Sera (1) est enim‘dcllc pensioni, ed otterrà quel tanto di utile,

patientia fruendi, quae offertur eo tempore, quoîche per ciascun anno avrebbe fatto. Perchè vie-

frni eolonus, aliis rebus illigatus, non potcst.1ne tardi quel godimento del fondo, che'si ofl'rc

Quod si paucis (2) diebus prohibuit, deindcfin tempo, nel quale il colono non può goderne,

poenitentiam agit, omniaque colono in integro occupato in altre cosc. Che se per pochi giorni

sunt, nihil ex obligatione, paucorum (3) dici-umiglielo vietò, e quindi si pcnte, etutto è nel vero

mora minuet. Item utiliter ex conducto agitistato pel colono, la mora di pochi giorni nulla

is (4), cui secundum conventionem non prae-‘scemerà sulla obbligazione. Del pari agisceutil-

stantur, quae convenerantzsive prohibeaturfrui mente per conduzione quegli, cui secondo la

a domino, vel ab extraneo, quem dominus pro-: convenzione non si apprestano le cose, che ave-

hibere (3) (a) potest.

$. 3. Qui in plures (6) annos fundum locave-

rat, testamento suo darnnavit heredem, ut con—

ductorem tiberaret (7) (b): Si (8) non paliatur

heres cum reliquo tempore frui, est ex condu-

cto actio: quod si patiatur, nec mercedes remit-

tat, ex testamento lenetur.

vano convenute.- o che il godimento gli venga

vietato dal padrone, o da un estraneo, al quale

il padrone può vietarlo.

$. 3. Chi aveva locato il fondo per più anni,

col suo testamento condannò l‘erede a liberare

il conduttore. Se l'erede non permette il godi-

mento pel resto del tempo, vi e l'azione per

conduzione: che se lo permette nè gli rilascia

le mercedi, è tenuto in forza del testamento.

VARIANTI DELLA LEGGE

l’etut opus aliquod : nella Vulgata e presso Aloandro ueluti ut opus aliquod.

 

committitur. lta conductor impeditus uti frui per lo-

catorem eumve, quem locator prohibere potuit, sta-

tim agere potest ad remissionem pensionis , imo et

ad id quod sua intererit, hoc est ad lucrum,quod ex

conductis aedibus facere potuit.

— (9) Seu lucri quod facturus erat relocando, [. 18.

5. cod. I.. 30. t. 33. j. eod. t. 33. infin. j. cod.

Gor.(1) Seio offert, qui offert re non integra.

-— (2) litora potest purgari intra paucos dies. Bart.

— (3) Paucorum dierum mora non spectatur vel of-

ficit.

— (4) V. l.15.s. cod.

— (3) Aliud si non potest, d. l. 33. in fin.

-— (6) L. 32. j. cod.

— (7) Ut t. 16. j. de liberatione.

— (8) Ex conducto actione agimus ad conductionis

pacta servanda: ex testamento actione, ad remissio-

nem mercedis tcstamento uobis relictae.

Fen.(a) D. !. 33. in fin.

— (b) L. IG. infr. de liberat. legat.  

se, e tosto vi s’incorre. Cosl il conduttore impedito

di godere pel locatore, o per quello :] cui il locato—

re potè inibire , tosto puù agire per la remissione

della pensione, anzi ed a ciò, che tornò a' suo vau-

taggio, cioé al lucro, ehe dalle cose condotte pole

fare.

- (9) Ossia del lucro, che era per fare, rìlocandu.

Vedi la legge 18. del titolo stesso, la le ge 30. I.i

legge 33. del medesimo titolo, la legge 35. nella fi-

ne dello stesso titolo.

Gor.(l) Tardi olIre, che oll're la cosa non integra.

— _(2) La mora puù purgarsi tra pochi giorni. Bar—

tolo.

— (3) La mora di pochi giorni non spetta, o nuoce.

— (4) Vedi la legge 13. del titolo stesso.

— (5) Diversamente se non può,detta legge 33.nella

fine.

— (6) Vedi la legge 32. del titolo stesso.

— (7) Come nella legge 16. del titolo de liberatione

del digesto.

— (8) Con l'azione diconduzione agiamo per serbare

i patti della conduzione; con l’azione per testamento

per la remissione della mercede a noi rilasciata col

testamento.

Facta) Vedi la della legge 33. in principio.

-— (b) Vedi la legge 16. del digesto de liberatione _

legata.
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CONCILIAZIONE

della L. 24 colla L. 11 dig. de pignor. act.

Se il primo,eondultore, suhlochi al secondo il

fondo rustico, le cose introdotte dal secondo nel

fondo rimangono obbligate e pro del locatore?

No, per questa legge Si colonus locaverit fun-

dum res posterioris conductoris domino non

obligantur. Si per la L. 11 dig. de pignor. act.

Eccone le parole del $. 3. In eam dumtamat

summam invecta mea et illata tenebuntur in

quam caenaculum candu-aci.

Soluzione. Si distingua il fittaìuolo del fondo

urbano da quello del fondo rustico: le cose del

De mercede collata in arbitrium alterius. 1. De vendi-

tione praedii locati. 2. De luminibus obseuratis. De

ostiis vel fenestris corruptis. 3. Dc oflicio conducto-

ris. 4. De arboribus exeisis ab inimicis conductoris,

5. Vel a conductore. 6. De vi majore. De damno et

lucro. 7. De [factione rei transportandae. 8. De re

amissa.

23. Guus lib. lO ad Edictum provinciale.

Si merces promissa sit generaliter alieno ar-

bitrio, locatio et conductio contrahi non vide-

tur: sin autem quanti (1) Tilius (2) (a) aestima-

verit, sub hac conditione stare locationem, ut si

primo rimangono tacitamente obbligate a pro

del padrone del fondo per la L. 4 dig. de paci.

Placet in urbanis habitationibus locandis in-

uecta illata pignori esse locatori etiamsi nihil

nominat-im convenerit; le cose del secondo

non già per la L. 4 dig. In quib. caus. pign.

eet liypot. tacit. contrahit. Eo jure utimur ut

quae in praedia urba-na inducta illata sunt.

pignori esse credantur. quasi id tacite conve-

nerit: in rusticis praediis contra observatur.

Con questa distinzione si conciliano le due leggi.

 

Della mercede rimessa all’arbitrio altrui. 1. Della ven—

dita del fondo locato. 2. Dei lumi oscurati. Delle

porte o linestre guastate. 3. Del dovere di condut-

lore.4.l)egli alberi tagliati dai nemici del conduttore.

3. O dal conduttore. 6. Della forza maggiore. Del

danno e del lucro. 7. Della rnttura della cosa da

trasportare. 8. Della cosa perduta.

25. Gue nel libro IOSult’L'dilto provinciale.

Se la mercede la promossa in generale ad

arbitrio altrui, non sembra contrarsi locazione,

conduzione: ma se quanto Tizio stimerà, sotto

tal condizione, sta la locazione, se mai quello

 

Gor.(l) Certum prelium locationis ut venditionis esse

debet. Quid, prelium ita constitutum, quanti Tilius

aestimaverit, estne certum7Quibusdam videtur cer-

tum esse, accipientibus haec verba pro boni viri ar-

bitrio, quod semper est certum, et emptionem loca—

tionemque valere, etiam prelium non defiuicnte 'I‘i-

tio, l. 1. ]. d… legat.2. Sane boni viri arbitrium cer-

tum est: quia et ipsa aequitas. At taxatio pretii certi

non apparet,antequam eamdefinierit aliquis. Itaque

laxari quantitatem in venditione et locatione exigi-

mus omni modo,et ob id videtur irrita esse venditio

pretium non deliniente Titio, quod Justinianus pro-

bat magis, l. utt. (.'. de contr. empt. t. 35. $. 1. s.

de centrali. empt.

 

- (z, Adde l. ult. "(. de contr. empt.

FEB-(3) L- ult. (‘; dc-cont-rah. entpt.  

Gor.(1) Il prezzo della locazione, come della vendita

deve essere certo. Che, se il prezzo è cosl slabilito,

quanto 'l‘izio'crederà , sarà certo? A taluno sembra

essere certo, prendendo queste parole per l'arbitrio

di un uomo dabbene, il quale è sempre certo, e la

compra, e la locazione valere, anche non detinendo

Tizio il prezzo. Vedi la legge 1.del titolo de legal-is

2. del digesto…“ certo l'arbitrio di un uomo dabbe-

ne e determinato, perchè è la stessa equità. Illa non

apparisce l'ammonlare del prezzo certo, pria che al-

cune non l'avrà stabilito. E così onniuamente esigia-

mo tassarsi la quantità nella vendita, e nella locazio-

ne, e perciò sembra essere irrita la vendita non de-

fiucndo Tizio il prezzo, Io che Giustiniano approva

maggiormente. Vedi la legge ultima del codice de

conlraltenda emplionc, la legge 35. $. 1. del titolo

de contrahenda emptione del digesto.

— (2) Aggiungi la legge ultima del codice de con—

tra/tenda emptione. '

Fen.(a) Vedi la legge ultima del codice de contrahcn-

da emptione.
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quidem ipse qui nominatus est, mercedem dc-

finicrit, omnimodo secundum ejus aestimationem

et mercedem persolvi oporteat, ct conductio-

nem (1) ad efl'cctum pervenire: sin autem ille

vel noluerit (2) (a) voi non potuerit mercedem

deiinire, tunc pro nihilo esse conductionem,

quasi nulla mercede statuta.

$. 1. Qui fundum fruendum vel habitationem

alicui locavit, si aliquo ex causa fundum vel ae-

des vendat, curare (3) debet, ut apud emptorem

quoque eadem pactione et colono frui et inqui-

lino habitare liceat (4) (b): alioquin prohibitus

is aget cum co ex conducto (3).

$. 2. Si, vicino aediiicanto, obscurentur (6)

lumina coenaculi, teneri locatorem inquilinoà

Certe, quin liceat (7) colono vel inquilino relin-

quere conductionem, nulla dubitatio est. De

mercedibus quoque, si cum eo agatur, reputa-

tionis ratio habenda est. + Eadem intelligimus,

si ostia (8) fenestrasvc nimium corruptas locator

non (9) restituat.

5.3.Condnctor omnia secundum(10)(c) legem

B. XIX. 'l'l'l'. II. lil)

'stesso. che fu nominato. avrà stabilita la merce-

de, lal chc in ogni cento debba questa pagarsi

secondo la stima di lui, e la conduzione avrà il

suo effetto: ma se quegli, o non verrà 0 non

potrà determinare la mercede, allora non vi sa-

rà conduzione, quasi non essendo stabilita al-

cuna mercede.

$. 1. Chi locò ad altri il godimento o l’abita-

zione, se per qualche motivo vende il fondo o

la cosa, deve procurare, che presso del com-

pratore ancora aver possa agli stessi putti il co-

lono il godimento e l' inquilino l‘abitazione:

altrimenti questi impedito agirà contro di lui

per condUzione.

$. 2. Se, fabbricando il vicino, si rendano

oscuri i lumi della locanda, il locatore e tenuto

verso dell‘inquilino. Al certo non v’è dubbio al-

cuno, che sia permesso al colono ovvero all' in-'

quilino di abbandonare l'allitto. Anche per le

mercedi, se coner di esso si agisce,deve tener-

si conto dell‘eseomputo.Le stesse cose intendia-

mo dire,sc il locatore non rifà le porte o le tine-

slre troppo guastato.

$. 3. L‘allittatorc deve tutto fare secondo i

 

Gor.(1) Eadem verba Justiniani extant in C. (le contr.

entpt. ut ca collatione liqueat ']‘rihouiauum hic Gaio

tribuere verba'l'ribonlani, et aliuqui loquendi modus

satis auctorem prodit.

— (2, Vide l. 44. j. de oerb. oblig.

— (3) Locatoris successor singularis non lenetur sla-

re ejus colono, de quo plura vide ltie apud Bald.

— (4) L. 9. C. cod. Eclog. cap. 24. adde l. uil. j.

(tej-arc fisci.

— (3 Adde l. 12. in fin.]. de 'ei, et iti.

.. (6) Obscuratis nimio plus aedibns conductis a Io-'

calore, potest inquilinus migrare.

— (7) Eo casu se.

— 8) Locator ostia ac fenestras domus locatae reli-

cere suis impensis cogitor.

.. (tl) I.. 19. $. 2. s. cod.

-(I0) L. 19. U. cod. $. 3. Inst. cod.

Fanta) V. l. 44. infr. de verb. oblig.

— (h) L.

sci.

- (e) 4.

ott. uers. Papinianus , infr. de jure li-

li). (‘. 5. s. Inst. Il. t.

Dicnsro. lll.

Gor.(1) Le stesse parole di Giustiniano esistono nel

codice da contra/tenda emptione , perchè dal loro

suolo apparisce che qui 'l‘rìboniano attribuisce a

Caio le parole di Triboniauo, e per altro il modo di

dire chiarisce troppo l’autore.

_ (2) Vedi la legge 44.ch titolo de verborum obli-

gationibas del digesto.

- (3) Il successore singolare del locatore non è ob-

bligato stare al colono di esso, su di che vedi il

dippiü qui presso Baldo.

- (4) Vedi la legge 9. del codice sotto lo stesso tl-

tolo. Ecloga capitolo 24. Aggiungi la legge ultimo

del titolo dejurc fisci.

—- (5) Aggiungi la le ge1'2. in fine del titolo de vi,

et 'ei armata del digesto.

- (6) llcse oscuro di troppo le- case dal locatore

affittate, l’inquilino può partirsene.

_- (7) in questo caso cioè.

-- (8) II locatore è obbligato ristaurare a sue spese

le porte e le tinestre della casa locata-

—- (9) Vedi la l. 19.$. 2. del medesimo tit. del dig.

—(IO) Vedi la legge 19. del medesimo titolo del co-

dice ed il $.3 del medesimo titolo delle Istituzioni.

Fanta) Vedi la legge M. del digesto de vcrborum o-

bligatio-tubas. -

... (b) Vedi la legge ultima al verso Papinianus del

digesto de jure fisci.

— (o) Vedi In legge 19. del codice, ed il $.5. delle Istituzioni in questo titolo.

.-

h
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conductionis facere debet; et ante omnia colo-|patti dell'affitto : ed anzi tntto il colono deve

. , I

nus curare dehet, ut opera (i) rustica sno (2);

quoque tempore facial, ne intempestiva (3) cul-;

procurare di tare a suo tempo tutt' i lavori di

campagna, affinchè una coltnra fuori tempo

tnra deteriorem fundum faceret: Praeterea villa- :non rende deteriore il fondo. Inoltre deve aver

rum curam agere debet, ut eas incorruplastt-Xa)

habeat.

$. lt. Culpae autem ipsius et illud adnumera-

tnr, si (Ei) propter inimicitias (G) ejus (7)vicinus

arbores exciderit.

$. 5. lpse quoque si exciderit, non solum e.v

locale(b) tenetnr, sed etiam lege Aquilia, et ex

lege duodecim tabularum arborum furtim aic-

saru-m(8),ct. interdicto quod ei aut clam: Sed(c)

utique Judicis, qui ex locato judicat, oilìcio con-

iiuetur, ut caeteras (9) actiones locator omittat.

$.6. Vis rnajor(iO),quam Graeci Geon fiiav,idest,

cnra delle ease (lì—campagna, onde non le abbia

guasto.

$. 'i. S' imputa henanchc a colpa di lui, se

per inimicizie con esso il vicino recidcrù degli

alberi.

$. 5. Ed anche se li rccidcrit egli stesso, è

tenuto non solo per locazione, ma ancora per la

legge Aquilia, e per quella delle dodici tavole

su gli alberi recisi furtivamente, o per l' inter-

dello quod ei aut clam. Benvero sta nell'ulti-

cio del giudice, che sulla locazione giudica,che

il locatore ometta le altre azioni.

$. 6. La forza maggiore, che i Greci chia-

 

Co'r.('l) Fundi deterioris facti ct cultura non exercita-

ti,el aedificiorum non rcfcctorum eulpa,arbitriojn- -

dicis domino a conductorc sarciri potest. Paul. 2.

sent. 18. $. ult.

- (2) Colonns opera rustica suo quoque tempore fa-

cere debet, ac praeterea villae ita euram gerere, ut

incorruptam habeat.

.— (3) lntcmpestiva dicuntur, quae suo tempore non

fiunt.

-— (t) L. 11. $. 2. s. cod.

- (5) Culpa "coloni ipsius fieri videtur, quod ejus i—

nimicus fecit in fundo conducto.

— (6) L. 11 $. 3. s. cod. Ecloga c.. 25. l. 56. j. so-

luto, l. 20. s. comm. dicid. culpa autem debetur,

l. 52. $. 4. in fin. s. pro socio.

—- (1) Non patriae, nOn latronum. Bart. hic.

-— (8) in duplum, 1.7. infin. j. arbor. furtim caes.

— (9) V. l. 13'0. j. de reg j-ur.

—(10') Sic appellatur , t. 9. $. 2. s. cod. a Cicerone

2. de inventione. Plinio 18. cap. 28. in fin. Colu-

mella l. c. 71. Seneca 1. de benefici-is pen. fatum,

t. 11. $. 5. s. de 'minor-ib. fatale damnum . ris ma-

gna, l. 2. infin. s. de periculo, ratio, seu casus qui

vim habeat divinam , l. 21. $. &. j. de damno , vis

tempestatis catamitosae , vis cui resisti non potest,

t.15. $. 2. s. cod.

an.(a) L. n. $. 2. supr. cod.

— (b) L. 9. infr. arbor. furl. coesa-r.

— (e) L. 43. infr. ii. 1.  

Gor.(l) La colpa del fondo deteriorate e non coltivato,

e degli edifici non rislauratî,può per arbitrio del gin-

diee dal conduttore compensarsi al proprietario.

Vedi Paolo nel libro 2. sentenza 18. $. ultimo.

- (2) ll colono deve fare la coltivazione a tempo op-

portuno, ed inoltre deve prender cura delle case di

campagna in modo che non le deleriori.

- (3) Intempcstive diconsi le cose fatte fuor di

tempo.

— (t) Vedi la legge 11. $. 2. del medesimo titolo

del digesto.

— (5) Semhra farsi per colpa dello stesso colono,

ciò che fece il nemico di lui nel l'oudo ailittato.

— (6) Vedi la legge 11. $. 3. del medesimo titolo

del digesto, l'Ecloga al capo 25. la legge 66. del

titolo soluto matrimonio del digesto, la legge 20.

del titolo communi dividundo del digesto, la colpa

poi è doVuta. Vedi la legge 52. $. 4. in line del ti-

l'olo pro socio del digesto.

— (7) Non della patria, non dei ladroni. Vedi Ilar-

lolo qui.

— (8) Nel doppio-. Vedi la legge 7. in tinc del titolo

arborum furtim caesarum. del digesto.

-— (9) Vedi la l.130. del lit.de regulis juris del dig.

-r.10,- Cosi e appellata nella legge 9. $. 2. del me-

desimo titolo del digesto, da Cicerone libro 2. de

inuentione, da Plinio libro 18. capo 28. in line, da

Columella libro ]. capo 71. da Seneca libro I. de

beneficiis capo penultimo, fato nella legge 11. $.

5. del titolo de minoribus del digesto,dauno fatale,

forza grande, nella legge 2. in tine del titolo de pc-

riculo del digesto, ragione, o caso, il quale abbia

FanJa) Vedi la legge n. $. 2. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 9. del digesto arborum furtim

caesarum.

— (c) Vedi la legge 43. di questo titolo.
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uim dici/nam('l),appcllant,non debet (2) coudu-

ctori damnosa esse,si plus quam lolerabile(3)est,

laesi fuerint fructus (1): alioquin(5)modicum(ü)

datunum aequo animo ferre debet eolonus, cui

immodicum lucrum non aufertur. Apparet autem

de (7) eo nos colono dicere, qui ad pecuniam

Gor.’l) 'sv. ci; leoquis-r,; Seon-quia;, Eclogo c. 26. ut

et llarmen. 8. til.8.utroque Ioco sic exprimitur haec

sententia. Qui pecunia conduxit, damnum immodi-

enm,quod frugibus accidit vi majore et ea quae Seo-

Maia dicitur, nequaquam agnoscit, sed modicum

duntaxat. At partiarius colonus quasi jure societatis,

lucrum et damnum cum domino fundi partitur.

— (2) Cur non debeat? nonne statim utres vendita

est. periculum ad emptorem perlinet? nonne locatio

similis emptioni? l. 2. $. 1. s. cod. Respondeo: Si

fructus futuri vendantur, nec nascantur, prelium non

debetur, [.B. 5. de contr. empt. qui fundum condu-

cit, fructus ejus cmerc videtur, ideoque si non na-

scautur, nou debetur pensio. Bart.

— (3) lutolcrabile daumum estne ultra dimidium ju-

sti pretii,ut vult Jacobus de .-\retio?au vero cum eo-

lonus supra damnum seminis amissi mercedes prae-

stare cogitur? !. lb'. $. ?. s. cod. an potius, cum ni-

lnl superest colono dedneta impensa? 1.7. j. soluto,

ut vultBartolus. Postremo haec opinio aequior vide-

tur.

—- (i) Quorum aestimatio inibilur, non a die sterili-

tatis sed contractus habiti, ary. t. S. C. de rcscind

uendit.

_ (Zil l’eusionìs remissio non lit ob nlodicum da-

llllltllll.

- ((i) .lusla haec est exceptio locatoris adversus con-

dueloretu, quemadmodum si vim majorem colonus

in se suscepit, [. il. $. 2. si fundum deseruit, [. t$.

infin. l._16.si altero anno ubertatem colonus sensit,

l. 15. $. 4. s. cud.

_- (7,1 Colouorum alii ad pecuniam muneralem cou-

ducunt, alii parlimii sunl, et partem fructuum prae—

staut, 'ut hic.  

'I 31

mano 0503 [:iau, cioè, [brzaDi'vi-na, non deve

essere nociva al conduttere, se i frutli furono

danneggiati più di quanto è tollerabile: altri-

menti di buon animo deve sopportare il colono

uu modico dauno, mentre un lucro grande non

gli si toglie. Si vede poi, che noi parliamo di

una forza sopranaturale, legge 21. $. 4. del titolo

de damno del digesto, l‘orza della gragnuola, forza

cui non può resistersi, legge 15.$. 2. del medesimo

titolo del digesto.

Gor.(1) Quella della forza divina. Vedi l’ Ecloga ca-

po 26. come anche Armenopulo libro 3. titolo 8.

nell' uno e ucll' altro luogo così è espressa questa

seuleuza.Chi tolse in fitto con denaro,nou soggiace

all‘atto al danuo eecessiro, che colpì le blade per

forza maggiore e per quella che dicesi Seon-quia,,

ma soggiace al danno moderato solamente. Ma il

colono parziario quasi per diritto di società divide

il lucro cd il dauno col proprietario del Fondo.

— (2) Perchè non debba? forse che non appena

venduta la cosa, il pericolo appartiene al compra-

lore? forse la locazione non e simile alla compera?

l'edi la legge 2. $. 1. del medesimo titolo del dige-

sto. llispondo: Se si rendauo i frutli futuri, nè na-

scouo, il prezzo non e dovuto. Vedi la legge 8. del

titolo de contro/tendo emptione del digesto, chi

prendc in litto il fomlo, sembra che compri i frutli

dello stesso, e perciò se non nascano non è dovuta

pensione. Vedi Bartolo.

— t$) Dauno insopportabile è forse il danno oltre la

meta del giusto prezzo, come vuole Giacomo d‘A—

rczzo?o veramente quando il colono è obbligato

pagarc le mercedi oltre il dauno della semenza per-

duta ? Vedi la legge1ù‘. $. 2. del medesimo titolo

del digesto, o forse piuttosto quando nulla rimane

al colono dedotte le spese? Vedi la legge 'I. del li-

lolo soluto matri-monio del digestö', come vuole

Bartolo. Quest‘ ultima opinione sembra più equa.

— (!l-) il cui valore sarà apprezzato nou dal giorno

della sterilità ma del formato contratto, argomentan-

do dalla legge 8. del titolo dc rcscindendu conditio-

ne del codice.

— (3) Per la parvità del dauno non si da luogo a re-

missione di pensione.

— (ti) È questa uua giusta eccezione del locatore

contro il conduttore, come se il colono prese a suo

rischio la forza maggiore. Vedi la legge 9. $. 2. se

abbandonò il fondo. Vedi la legge 15. iu liuc e la

legge 16. se in uu altro anno ebbe abbondante rac-

colta. Vedi la legge 15. $. &. del medesimotitolo

del digesto.

— (7) Dei coloni altri prcmlono in fitto per denaro

contante, altri sono parziari e pagano una parle dei

frutli, Cutltc qui.



132 Ullil'ÌS'I‘O—HU. XIX. 'l'l'l'. ll.

numeratam conduxit: alioquin partiarius (1) co- quel colono, che prese in lillo a denaro contun-

lonus, quasi societatis (2)jurc, et damnum et

lucrum cum domino fundi partitur.

$. 7. Qui (3) columnam transportandam con-

duxit, si ea dum tollitur aut portatur, attt repo-

nitur, fracta sit, ita id periculum praestat, si

qua ipsius corumque quorum opera uteretur,

culpa aecidcrit: * culpa autem abest (1), si o-

mnia facta sunl,quae diligentissimus(a)quisque

observaturus fttisset. + Idem scilicct intelligi-

mus et, si dolia vel tignum (5) transportandum

 

Gor.(1) Partiariuscolonus csl, qui non pecuniam prae-

stat locatori, sed lructuum partem. Plinius 9. Epist.

Non nemmo,scd partibus locari: Hic gemmas; pop-ri-

Tv,; & pò…, quae fruetuum est partitio 6. llarmt-n.

in Georgicis I. $. 20. Idem !'](LDO'lag'qg. ibid. $. 24.

forte quod medias fructuum praestaret domino, qui

ibidem «xopoöa-r-ag, fundum colemlum praestans. llic

vero partiarius pepiZc'peva; ptqäwïö; auctori Synops.

dicitur, cod. c. 26.

— (2) Ut eo casu servctur ltic idem quod iu sociis:

et ita hic contractus non trauseat in beredcm coloni,

l. 52. $. 4. 5. pro socio. Igitur si conventio talis sil,

ut dominus partiarium admittat colonttm. quasi so-.

eietas: si ut mercedem in pecunia aceipiat, vera lo-

catio: si ut mercedem in frumento,vino aut oleo ha-

beat, erit contractus, do, ut des, vel facias. Bart.

-— (3) Arcltileolusculpamfactorumoperariorumsuo-

rum praestat.

-— (4) Culpa caret,qui ea facit quae diligens faceret,

!. 31. 5. ad l. Aq-nii. Goth. lmo non tenetur locator

de levissima culpa, t. 3. $.2. s. naui, coupon. sla-

but. Sed ibi de locatione operis llotoman. ad $. fin.

inst. It. (. Alii dicunt non regulariter venire levissi.

mam culpam, sed saltem ratione eircumstaullarum,

aut pactionum, vid. 'l'reutler. de locat. llt. (i. litt. l'.

Aus.

-— (5) Graeci videntur legisse lignum,-ro ciu-rò zai Er.-i

riam-.: nou 55).th n.31)… rpaoyoînov. 3. llarmenop.

8.$.28.I:‘.t tamen llotomauus legit signuin,1.obs,22.

l-'t-:tt.(a) $. pen. Inst. de locutione. immo vide !. 3.

$. 1. supr nant. coupon. statuti-. l. 5. $. 2. supr.

continet./nti.

te: all‘opposto il colono parziario, quasi per di-

ritto di societa divide col padrone del fondo il

danno ed il lucro.

$. 'i. Clti locö il trasporto di una colonna, se

questa mentre si alza o si porta, o si rimeltc,

siasi rotta, e tenuto per lal pericolo, se qualche

sinistro avvenne per colpa di esso, o di coloro

della cui opera si serve: colpa poi non vi e, se

si adempi a quelle persecuzioni che un uomo

diligentissimo sarebbe stato per adoperare.E lo

stesso intendiamo dirc,se taluno locò il traspor-

 

Cor/I) Colono parziario è chi non paga denaro al lo-

catore, tna una parte di frutti. Plinio nella epistola

9. |.ocai non per denaro, ma per parti. Quindi dai

Greci si disse gemma; pop-rimg à [piyr-1 che Signifi-

ca partizionc dei frutli lib.6.Armenopulo nelle Geor-

giche lib.1.$.20. Il medesimo dicesi þata;-f,; par-

ziario ivi stcsso $. 24. forse perchè pagherebbe al

proprietario le metit dei frutti, il quale ivi stesso, e

chiamato %cpaJcr-‘qg dando il fondo a coltivarc.Quiu-

di poi il parziario dall‘autore del Compendio allo

stesso capo 26. e cltiamato ,zspiZèyeao; luaî-wròg.

— (2) Alliuchè in questo caso si serbi qui il ntedesi-

mo cite nci soci: c cosl in questo luogo il contratto

non passi nell‘erede del colono. Vedi ta legge 52. $.

a. del titolo pro socio del digesto. Se adunque la

convenzione sia tale, che il proprietario ammetta il

colono parziario, sarit una quasi societa: se allinchè

prenda una mercede iu denaro, sarit uua vera loca-

zione: se affinchè abbia la mercede in frumento, iu

riuo, o in olio sarà contralto do affinchè dia, o fac-

cia. Vedi Bartolo.

— (3) L’architetto risponde della colpa dei falli dci

suoi operai.

— ('l-) Non è in colpa citi fa quelle cosc, che un un-

mo diligente farcbbe.Vedi la legge 31. del titolo ad

legem Aquilium del digesto, c Gotofredo. Anzi il lo-

catore non è tenuto per la colpa lievissinta. Vedi la

legge 3. $. 2. del titolo nautae, caupones, stabula-

rii. illa ivi trattasi della locazione delle opere. Vedi

Otomanno sul $. in [iue in questo titolo (lelle Istitu-

zioni. Altri dicono che non regolarmente si tenga

calcolo della colpa lievissima, ma almeno iu consi-

derazione delle circostanze e dei patti. Vedi 'l'rcut-

ler de locatione tit. 6. lettera f. cd Anselmo.

— (5) IGrcci sembra che abbiano letto tegne,e qne-

sta stesso colgo per te pietre, tegna cit altre case.

Yedi Armenopulo libro 3. titolo 8. $. 28.13 perö 0-

tomauno le ge signent. libro !.. Osservazione 22.

Facta) Vedi il $. penultimo delle Istituzioni de loco-

tione. Vedi pure la legge 3. $. 1. del digesto nan-

tne, caupones, stabularii, nt receptu restituunt, e

la legge :i. $. 2, de'. digesto cetrtatodoti.
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aliquis condurerit. lt ldemque etiam ad caete-

ras (l) res transferri potest.

$. 8. Si l'ullo aut sarcinator vestimenta (2) (a)

perdiderit. eaque nomine domino satisfecerit,

necesse est domino vindicationem eorum ct

condictionem cedere.

lle operis duolms simul locatis._

‘)"26. L'…,ta'cs lib. l)isputationnm;

lu operis duobus simul (3) locatis, convenit

priori (lr) conductori ante satislieri.

Ile demolilione. partis aedium. I. lle conductore

qui migravit, vel non.

21. Aureacs ttb. :! Digestorum.

liahitatores non, si paulo (5) minus commode

aliqua parte coenaculi uterentur, [statim ]“ (le-

ductionem ex mercede facere oportet: ea enim

conditione habitatorem esse, ut, si quid trans-

versarimn (G) incidisset, quamobrem dominum

aliquid demoliri oporteret, aliquam partem par-

vulam incommodi sustineret: non ita tamen, ut

eam partem coenaculi dominus aperuisset, in

qua magnam partem usus habitator haberel.

$.1.Iterum z‘nlerrogatus[esl],si quis timoris(7)

to di botti, o di legname. E lo stesso può anco-

ra venire applicato ad altrecose.

$. 8. Se un tintore o'd un sartore pei-dette le

vestimenta, ed a_tal titolo rifece il padrone, gli

è di necessità cedere al padrone la rivindica, e

la ripetizione .di quelle.

Delle opere locale a due nello stesso tempo.

26. Uti-uno nellibro 2 delle Dispute.

l’cr opere locate a due nello stesso tempo si

convenne doversi prima adempire verso del pri-

mo conduttore.

Della demolizione di parte delle case.1.Del conduttore

che andò via, o uo.

27. Masso net libre 2 dei Digesti.

Non è necessario che gli abitatori, se per poco

abbiano ad usare meno commodamente di qnal-

che parte, della locanda, di bollo domandine un

cscomputo sulla mercede; poichè la condizione

dell' abitatore è tale, che se mai qualche cosa

di sinistro fosse avvenuta , perche al padro—

ne losse necessario fare qualche demolizione,

|debba sottostare a qualche parle dello income-

do: non in modo però, cheil padrone volesse

aprire quella parle della locanda, nella quale

l'abitalore avesse gran parte dell‘ uso.

$. 1. Iii più ['ti interrogato, se laluno avesse

 

Gor.(l) "l"ransportandas scii.

- (£) I.. 60. $. 2. j. cod. !. Si. in [in. s. nautae.

— (3) Ne dicas eodem tempore. (alias harc lex sibi

contraria esset, neuter prior esset) sed ah uno ci eo-

dem homiue , diversis tamen temporibus , id est,

si eaedem operae el pluribus, etc. Accurs.

— (4) Prior in obligatione facti, potior est jure.  
— (5) llludiea incommoditas ennductoris non iudu-!

eil remissionem mercedis. Ilari. Sed nec causa ido-I

nea est conductori migrandi.

. -— (6) ’I‘rausversarium quidam hie exponunt, adver-

sarium.

-— (7) lustantis praesertim, idque saltem speciete-

nus. list enim receptum , ul propter justum me-

tum impune inquilinus migrare possit, I. 28. j. (lc

:Imnno. Talis est tnetns damni inl'ecti, t. 13. $. 6.

j. de (ta-iuno, ignis, t. lit). 'in [in. j. ad leg. Aquit.

‘..
Feola) !.. GO. $. L’. iu/i'. ti. (.

Gor.(l) Per trasportarsi cioe.

— (2) Vedi Ia legge (ill $.2. del medesimo titolo del

digesto; e la legge 5. in line del titolo nautae del

digesto.

— (3) Non dir nel medesimo'tempo (altrimenti que-

sta leggc sarebbe contraria a se stessa, nè l’ uuo uè

l‘altro sarebbe il primo) ma dalla stessa e sola per-

soua.iu diversi tempi però,eioè,se le medesime ope-

re ed a più ecc. Vedi Aceursio.

— (4) Il primo nell‘obbligazioue del fatto, è prctc-

rilo nel diritto.

——- (5) Un picciolo iucomodo nonproduce diminuzio—

ne di mercede. Vedi Bartolo. Illa neppure è sulti-

eiente motivo al conduttore per isloggiare.

— .6) Aleotti qui ti'ansucrsarttun lo spiegano, av-

versat-io.

-- (7) Sopralnlto imminente, e ciò almeno sino alla

apparenza. Poichè si è ritenuto che per uu giusto ti-

more. possa l'iuquilino impunemenle sloggìare. Vedi

la legge 28. del titolo de damno del digesta-Tale è

il timore del danno che può avvenire. Vedi la legge

“'til-..(a) Vedi la legge S.”). $. 2. di questo titolo,



 

exercitus, l. 13. $. 7. s. eod. pestis, v. Bart. ad

l. 8. C. cocl. Memini me adolescente Ludovicum-

Sanetonium disertissimum in foro Parisiensi adro-

catum, curatorem et coguatum meum, clienti cui-

dam suo remissionem peusiouls impetrasse conque-

rculi, se proptcr spectra, idola. scu easy… do-

mni conductac iuiesta , t'rui uou pess-: Movebat,

quod cum conductio emptioni similis esset, condu-

rtio statim iu comlurtorem periculum rci locatae,

transferre. videretur. llle hanc hypothesim emptioni

I'ructuum futurorum comparabat, qui si nulli e.vti—

tisscut, constabat nullam venditionem esse: igitur-__

nullam hic conductiouem esse, quod ejusmodi spe.-

ctra habitationem impedirent. Diccbam conducto-

rem eo casu nou ferendum , qui sibi sponte me-

tum accerseret, cum constarct e.v Plinio epist. 7.

c 27, Athenodorum philosophum Athenis, minime

eas res cxparisse: metum autem eum non esse

considerandum, qui in costante… virum non pos-

sit cadere. llle, non, exemplis, sed legibus judicau_-

dum esse: quinetiam illum unicum Athenodorum

proferri, nou unum aut alterutri. Itaros reperiri qui

non talibus spectris occurrentibus eri-pavescant, liinc

liquere metum hic non minus verum esse , quod

uuicus :\tlienodorus iu hoc casu talia spectra non.

rcl'ormidaverit, nec enim quae Semel vel iterum e-

vcuiunt, a legislatore cousiderari: ad haec. dicebat

argumentum fecisse judicibus, quod hujusmodi spe-

ctris domus non modo , sed et regiones desertae

fuerint redditae, utebatur-autem tcstibus omni exce-

ptione majoribus, scriptura divina scii. ct Matth.

$. Marc. 5. Luc. 8. locum cx Plinio juniore cita-

bat 27. Epist. 7. proferebat pariter historiam um-

brae Samuelis, jussu Saülis evocatae: ctAugustiui

locum insignem ea: libris de cura pro niarluis

agenda : quod co lubentius adscripsi, ut vcl hoc

loco bene merenti cognato , quoudam curatori ,

gratiam oon immemoris animi qualem referrem:

quem summa et exacta juris noslri cognitio , ut

et mores placidi ot inlegerrimi, ad majores post

honores, noe in patria tantum Lutetiae, sed et a-

pud ipsum patriae partem, hoc est [legem, com-

memlatissimum provenerunt. llis adde quae ad hanc

quaestionem: Au remissio pensionis vel emigratio

peti possit ob pestem, larvas et strigas, quae scri-

bit Arnoldua Fcrronius ad $. 3. consuetudinum Bur-

digalcnsium. 'l'itul. de locato. Cristopborus I’orcus

ad $. ult. Inst. dc locato. Guido Papae l)i.-cis. 630.

Vide etiam Gregorium 3. Dialog. c. 4. Luciauum

in dialogo l’ltiiopseudc. Alexandrum ab Alexandro

Ei. genio!. 23. Pausaniam 2. Eliacon, 'ubi de Tc-

messensibus. Acliannm 8. de taria. historia. l.eo-

uicum I. de curia. historia. c. 12. Ita occulto tici

judicio daemonibus etiam protinciae totae infestau-

tur. Vide Augustinum tS. de civitate. |S. Gregor.

3. Dial. 21. Thomam 1. parte quaest. ili. art.
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13.$.G.del titolo de damno del dig., dellîiuceudio.

Vedi la legge 49. in tine del titolo ad legem Aqui-

lium del digesto, dell‘esercito. Vedi la legge 13. $.

7. del medesimo titolo del digesto,della pesle. Vedi

Bartolo su la legge 8. del medesimo titolo del co-

dice. Mi ricordo che scudo giovinetto, Ludovico San-

lonio eloquentissimo avvocato nel loro di Parigi, mio

curatore e cognato abbia oltenuto la remissione di

pensione ad un certo suo cliente, il quale lamen-

tavasi, non aver potuto godere della casa tolta in

fitto per gli spettri e lautasmi clic laiul'estavauo.

Sorgevagli dubbio chela conduzione essendo simile

alla compera , sembrerebbe che la conduzione tras-

fei-isse iunnantincnli nel conduttore il pericolo della

cosa locata. Quegli paragouara questa ipotesi alla

compra dei trutti futuri, che se non vc n'esistessevo

alI‘atlo,era chiaro che la vendita era nulla;cra nulla

quindi in questo luogo la conduzione, perche siffatti

spettri impedirebbero abitare la casa Diceva non do-

versi soccorrere in questo caso il conduttore, che

'spoutaucau_irute si procurasse il timore , essendo

chiaro da Plinio epistola 7. capo 27. che Ateuodoro

filosofo iu Atene uuu lo avevano quelle cose spaven-

tato: non doversi considerare poi timore quello,che

possa fare impressione su di un uomo forte. Quegli

eeplicava nou doversi giudicare con esempio, ma

con leggi: che anzi prodursi quell'unico Atenodoro,

non uno o due. lliuvcuirsi pochi, i quali non si spa-

veutiuo incontrando tali spettri; quindi esser maui-

festo che il timore qui non sia meno vero, perché '

l‘ unico Alenodoro in questo caso non abbia temuto

tali spettri, poichè non si calcolano dal legislatore

le cose, che una volta o due accadono: per queste

diceva aver dato pt‘uova ai giudici, perche non sola-

mente le case, ma anche le regioni erano divenute

derelittc per sitIatti spettri,avvalevasi poi di testimoni

maggiori di ogni eccezione , della divina scrittura

cioè e di S. Illattco capo 8. e di S.IlIareo capo 5. di

S. Luca capo 8. citava il luogo tolto da Plinio il gio-

viue libro 27. epistola 7. allegava altresi la storia

dell‘ombra di Samuele apparsa percomaudo diSaul-

le, e l’iusigne luogo di Agostino eæ libris de curo

pro mortuis agenda: il che più volentieri lo aggiun-

si,alliucbè iu questo luogo rit'erissi qualchesiasi gra-

zia di animo,non scouosceute al hcuemerito cognato

un tempo mio curatorc: che la grande ed esatta co-

noscenza del nostro diritto, come ancora i soavi ed

incorrolli costmni lo promossero di poi con grandis-

sima lode ai maggiori ouori non solamente nella pa-

tria Parigi, ma ancora presso il padre della patria,

cioè il Ite. Alle cose dette aggiungi le altre che si

raunodauo a questa quistione: Se possa dimandarsi

la remissione di pensione, o l‘abbandono del fondo

per causa di peste, larve c brigale, ehe descrive l\r-

uoldo Ferronio sul $.3. delle consuetudini di llour-

deaux titolo da localo. Cristoforo Parco sul $. ulti-
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causa emigra’ssetll),deheret merredemmee no?? sloggiatn per rausa di timore. doveva. o no la

Respondit: si cattsa (2) (a) fnisset. cur pericu-

lum timeret, quamvis (3) pericnlum vero non

inisset. tamen non dcberc merretlemzscd si (ll-)

ransa timoris justa non (3) (b) l'ttissct, nihilomi-

ntts debere.

13.“;

mercede? Rispose: se vi era stata causa onde

temere il pericolo, benchè questo realmente

;non vi fosse stato. pure non doveva la mercede:

' ma se giusta causa di timore non vi fosse stata,

nondimeno la doveva.

 

VARIANTI DELLA LEGGE

Si quid trans-versorium: nella Vulgata c presso Aloandro odvcrsoria'mr.

De domo quae vitinm feeit. Si inquilinus potestatem

conducendi ltahttlt.

28. laneo lib. It Posteriorttm Epitomatorttm.

a Javel/mo

Qnod si (6) domi (7) habitatione(8)condttctor

aeque usus fuisset, praestaturum.

 

1. et 4. vide etiam 3.1legom ultim. Epistolam ad

Ephesios c. 9. c. Episcopi 26. quaest. .'i. Aucto-

rem lltallei maledieorum. Ilaoe etiam quaestionem

saepins agitatam in Praelorio Granalettsi Didartts

refert Covnrr. li. t'art'ar. 6.

Gor.(l) Conductor domus potest propterjustum me-

lum emigrare: ita ut ea emigratione possit pro ra-

ra temporis pensionis remissionem petere.

.— (2) Adde l. |. $. lo. j. de migrando.

— (3) In juste metu non consideratur eventus, sed

justa opinio.

—- (4) Conductor (lomus citra justam metus eausam

emigrans, pensionis remissionem non impetrat.

._ (5) v. t. 24. 5.2. 5. eod. adde leg. 9. s.quod

met. cous. '

--(6) Conductor domus si justam emigrandi cau-

an.(a) L. 25. itt/"r. de damno infect.

—- (b) L. 55. in fin. in./'r. h.. !.

Della casa ehe l'eee lesione. 1. Sc l‘inquilino ebbe

facolta di affittare.

28. l.ittt-toivt: net libro 1 delle cose posteriori

compendiole du Giocate-no.

Che se il conduttore pavimento si l'osso ser-

vito della abitazione della casa, vi sarebbe te-

nuto.

 

model titolo de locato delle lslituzioni. Guido Papa

decisione 630. Vedi ancora Gregorio libro 3 de'l)ia-

loghi capo .'». Luciano nel dialogo I'hitopseurle. .-\-

lessandro d'Alessandro libro l.de gcniai 23. Pausa-

nia libro 2. Eliacon , ove parla dei Temesscsi. Elia-

no libro 8. de varia historia. Leonico libro I. (le

naria historia capo t2. Cosi dall'ascoso giudizio di

Dio anche intere province sono intestate da demoni.

Vedi S. Agostino libro 18. de Civitate Dei. Grego-

rio liliro 3. dialogo 2t. S.Tommaso parte 1. quistio-

ne lli. art. 1. e i. Vedi ancora il libro .'l. dei lle

capo ultimo. La lettera a quei di Efeso, “capo 9. ea-

po E'piscopi. 26. quistione 5. L’autore del martello

degli stregoni. Questa quistione ancora la ril‘erisce

spesso spesso agitata nel Pretorio di Granata Diego

Covarruvia libro 4. Var. 6.

Gor.(1) ll conduttore della casa può abbandonarla

per giusto timore: in goisache per tale abbandono

possa dimandare. la riduzione della pensione ia

proporzione del tempo.

- (2) Aggiungi la legge 1. s. &. del titolo de mt"-

grando del digesto.

-— (3) Nel giusto timore non si rìsguardo l’evento,

ma la giusta credenza.

—— (fr-l Il conduttore della casa sloggiando senza gin-

sto motivo di timore non oltiene riduzione di pen-

sione.

—- (5) Vedi la legge 24. g. 2. del medesimo titolo

del digesto. Aggiungi la legge 9. del .titolo quod

metus cattsa, del digesto.

— (6) Se il conduttere della casa avendo giusto mo-

an.(a) Vedi la legge 27. del dig. de damno infecto.

— (b) Vedi la legge 55. in line di questo titolo. 
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5. -l. Etiam (l) ejus doums mercedem, quae

vilium leeisscl, [ deberi (2)putat. ]

5. 2. Idem (3)jurls esse, si potestatem con-

ducendi habebat. ut prelium conductionis prae-

staret (4). Sed si (5) locator conductori potesta-

ltlfìl-ÉS'I'O —l.l|‘>. XIX. TIT. ll.

@. l. E crede esser dovuta ancora la mercede

di quella casa, che avesse l'alta lesione.

$.2. Esser-vi lo stesso diritto, se' aveva facollii

di afliltarla, onde desse il prezzo d'ell'affitlo. Ma

se il locatore non avesse dato al conduttore la

 

sam habens, non emigravit, non consequitur mer-

cedis remissionem: sibi enim imputare. debet'qund

non emigrarit: quod denique usus sit aedibus, &

quibus emigrare propter justum coelum potuit.

—- (7) Domus habitatione, etc. Ilal.

-— (8) Mendum esse palo in his verbis, sic itaque

lego: Et aeque , ac si domus habitatione cornio-

etor usus fuisset, praestaturum.

Gor.(l) Conductor remissionem pensionis impetrat e-

jus domus quae vilium fecit.

-— (2) A quo? non a eonduetore, cui eo nomine ex

conducto actio competit, 1.13. 5. 6. j. de damno,

non a locatore. ls enim mercedem conductori non

praestat, sed ab eo accipit. Accursius post Azonem

monet, haec verba, deberi putat, esse cancellata

in libro Joannis, et bene. Ad haec, particulam, e-

tiam, non esse paragraphi initium in vulgata edi-

tione animadverto, sed priueipio hujus legis omni-

no cohaerere: si ita est, sensus erit, eum qui si-

ne justa causa emigravcrit, non minus debere pen-

sionem, quam si ipsa re vere usus sit, otcumqne

vel antea vel poslea contigerit eam domumvitium

facere, antea, inquam: hoc enim sibi imputare dei

bel , qui sciens vitiosarn conduxit, dicta leg. l3.

5. 6. postea rero cum id post moram suam accia

derit.

— (3) Conductor remissionem pensionis non modo

obtinet, quoties coactus emigrare aliam conduxit,

permittente locatore , sed et id omne quod plus

impendit, in alia domo conducenda.

— (i) Pracstarct dominus, Ilal. mendum hic esse

suspicor: sic restituì posse puto. Idem juris e. s.

p. c. h. al e contrario prelium conductionis prue-

slarel locator, si conductori poleslalem, etc.

— (5) Conductor coaclus emigrare. ex domo condu-

cta, polcsl invito locatore aliam conducere. Ea in

specie locator lenetur conductori tantum praesta-

re, quantum conductor sine dolo malo alterius do-

mus couduccndac causa praestilerit, ut hic. Quod

si conductor aliam domum non conduxerit, sed gra;

tnilam habuerit etiam ab alio , locator conductori

nihil damni nomine praestabit , sed pro portione

temporis quo conductor perfrui non poluerit, dedu-

cta ei ex pensione.  

tiro di sloggiare, nol fece, non consegue la ridu-

zione di mercede: poichè deve imputare a sè stesso

perchè non isloggiò: perchè in fine si sia servito

. delle case, dalle quali potè per giusto timore slog-

giare.

—- (7) Domus habitatione, etc. legge Aloandro.

— (8) Penso esservi errore iu queste parole, cosic-

chè legge così: Et aeque, ac si domus habitatione

conductor usus fuisset, praestaturum..

Gor.(l) Il conduttere ottiene la riduzione di pensione

di quella casa che minacciò rovina.

— (2) Da chi?non dal conduttore,eui a questo titolo

compete l'azione di conduzione. Vedi la legge lil.

5. 6. del titolo de damno dcl digesto, non dat loca-

tore. Poichè questi non paga mercede al condutto-

re, ma la riceve da lui. Accursio dopo Agone avver-

te, che queste parole, deberi putot,siano cancellate

nel libro diGiovanni e bene. A tutto ciò osservo, che

la particella etiam non sia principio di paragrafo nel-

l’edizione volgare, ma accordarsi allatta al principio

di questa legge: se così è, il senso sara,che quegli,

che senza causa giusta sarà sloggiato, non debba

meno la pensione , che se veramente si sia servito

della stessa cosa, comunque o prima,o dopo sia ac-

caduto che quella casa minacci rovina: prima, dico;

poichè ciò deve imputarlo a sè stesso , il quale sa-

pendola la tolse ìn fitto minacciarrte rovina , nella

detta legge lil. $.6. dopo poi quando ciò sarà acea-

duto dietro la sua mora.

— (3) il conduttore non solo ottiene la riduzione di

pensione quante volte forzato a sloggiare lolsc in lit-

to altra casa col permesso del locatore, ma eziandio

tutto ciò che spende di più nell’allillarsi un'altra

casa.

- (4) Praesta-ret dominus,!egge Aloandro, sospello

esservi qui errore: penso che possa emendarsi cosi:

Idemju'ris esse, si potestatem conducendi habebat

ut e contrario prelium conductionis praestaret la-

eator si conductori potestatem, etc.

— (5) Il conduttore costretto a sloggiare dalla casa

tolta in fitto, può contro voglia dal locatore allitlar—

ne un'altra. In questa specie il locatore è tenuto pa-

gare al conduttore solamente quanto il conduttore

avrà senza dolo pagato per allittarsi un'altra casa,

come qui, che se il conduttore non avrà allittata altra,

casa, ma l‘ abbia avuto da un altro anche senza pa-

gamento, il locatore nulla pagherà a titolo di danno

al conduttore. llla gli è ridotta la pensione in pro-

porzione del tempo, in cui ll conduttere non avrà

potuto godere.
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tem conducendae domus non fecisset, et is in

qua habitaret, conduxisset, tanlum ei ('l) prae-

standum putat, quantum sine dolo malo praesli-

tisset (2). Caeterum, si (3) gratuitam habitatio-

nem habuisset (&), pro portione (5) (a) tempo—

ris ex locatione domus deducendum esse.
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facoltà di alTittare la casa, e questi se ne avessc

allittata una per abilarvi, crede doverglisi tanto

corrispondere, qnanto senza dolo malo avrebbe

corrisposto…Per altro,se avesse avuto l'abitazione

gratuita, devesi far deduzione sulla locazione

della casa in proporzione del tempo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Domi: presso Aloandro domus.

Praestaturum. $. 4. Et etiam ejus domus.

Scultingio vuole che si legga cdmc ne' Basilici

praestaturum et etiam eius domus in conti-

nuazione. ll Taurellio pubblicò praestaturum:

Sinere quid sit.

29. Aureus tib. 7 Digestorum.

In lege (6)]0cationis scriptum erat, u Ile-

« demptor (7) silvam ne caedito, neve cingi-

 

Gor.(1) ld esl, conductori.

— (2) Id esl, quanti conduclurus luisset, arg. leg.

65. 5. 7. s. de condictione indeb.

— (3) Facta emigralione sc. puta mense Martio, cum

a primo Januarii ad tinenr Decembris domum con-

duxisset.

— (4) Conductor scil. idque ab aliquo ad finem De-

cembrìs.

— (5) Id est, pro decem mensibus, ut in hypothesi

quam attuli, non pro integro anno, facit t. 30. 5.

!. j. cod.

— (6) Leges ita certae seu conventiones dicebantur

redemptoribus, ut hic, l. 30. 5. 3. j. cod. l. 15.1

j. de publicari.

— (7) Redemptor , qui quid pecunia sua redemit,

ut hic, redemptor silvae , et l. 30. s. 3. j. cod.,

redemptor aedis, in I. ’lS.j. de publicari. redemptor

cotoriarum, in l. 60. 5. 8. j. cod. redemptor pon-

lis, redemptor aedificii qui suis caemcntis aediti-

cat, t. 39. s. de rei vind. cui si quid mandante

domino aedilicii restituendi creditor mandet, pri—l

vilegium exigendi habeat, l. ]. j. in quibus cau-'

sis tacite pignus.

Frsu.(a) L. 30. 5. l. infr. cod.

Drces'ro lll.

etiam eius domus ec.

Deberi putat: il deberi è superfluo.

(52. Ut pretium eondictionis praestaret: quc-

sto periodo è omesso ne'Basilici.

Permettere, che cosa sia.

29. ALPENO uel libro 7 dei-Digesti.

l\‘cl patto di locazione erasi scrittozL'appatta-

tore non tagti ta salva, non ta sfatti, nè la bru-

 

Gor.(l) Cioè al conduttore.

— (2) Cioè,pcr quanto l'avrebbe alllltata.Argomenta—

lo dalla legge 65.5.1.del titolo de condictione inde-

biti del digesto.

— (3) Abbandonata la casa cioè, per esempio nel

mese di illarzo, avendola allittala dal primo di Gen-

naio alla fine di Dicembre.

— (a) Il conduttere cioè, e ciò da un altro sino alla

fine di Dicembre.

— (5) Cioè, per dieci mesi , come nella ipotesi che

allegai, non per tutto l‘anno, fa a proposito la legge

30. 5. 'l. del medesimo titolo del digesto.

— (6) Leggi così determinate o convenzioni si delta-

vano ai conduttori, come qui.Vedi la legge 30. 5. 3.

del medesimo titolo del digesto, e la legge 15. del

titolo de publicanis del digesto.

- (7) Redemptor è detto chi prende in appello alcun

che con suo denaro, come qui, redemptor silvae, e

i nella_tegge 30. g. 3. del medesimo titolo del dige-

. sto , redemptor aedis nella legge 15. del titolo de

‘ pubttcanis del digesto, redemptor cotoriarum (mi-

' niere di cole), nella legge 60.5.8. del medesimo ti-

. tolo del digesto, redemptor pontis, appaltatore del-

l’edilizia chi editica con snoi materiali.Vedi la legge

39. del titolo de rei cindicotionc del digesto , al

quale se il creditore dell’edilizio da ristaurarsi ordini

alcun che col consenso del proprietario, abbia il pri-

vitegio di esigere. Vedi la legge 1.del titolo in. qui-

bus causis tacite pignus del digesto.

 

-t-'en.(a) Vedi la legge 30. 5. l. nello stesso titolo.

18
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a to (1)(a), neue dem-tto, ne—ve quem cingere,

« caedere, urere sinito: )) Qnacrebatur, ulrum

redemptor, si quem quid earum rerum facere

vidisset, prohibere deberet; an etiam ita silvam

custodire, ne quis id facere possit? ReSpondi,

verbum sunnu (2) utramque (3) haberc signifi-

cationem: sed locatorem potius id videri voluis-

se, ut redemptor non solum, si quem casu vi-

disset silvam caedere, prohiberet; sed uti cura-

ret et daret operam, ne quis cacderel.

DIGESTO—LIII. XIX. TIT. II.

ei, ne permetta, che altri la sfolti, ta tagli, la

bruci, Domandavasi, se l'appaltatore avesse ve-

duto aleuno fare nna di quelle cose, doveva im-

pedirlo, ovvcro custodire anche la selva in mo-

do, che alcuno non potesse l'arto? Itisposi, che

la parola permettere aveva l'uno e l’altro signi-

licato: ma sembra che il locatore abbia piutto-

sto veluto, che l'appaltatore, se mai avesse ve-

duto alcuno tagliare la selva, non solo glielo

proibisse, ma che avesse anche cura ed atten-

zione, che-alcuno non la tagliasse. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Neue cingite. Salmasio e Gronovio ad Liv. XXV-'l leggono coinquito.

Dc demolitionc insulae. 1. De balneo exusto. 2. De

mulis ruptis. 3. De prelio promisso in singulos pedes.

'a. De vi excepta.

30. Inen lib. 3 Digestorum a Paulo

Epitomatorum.

Qui insulam triginta conduxerat, singula (i)

coenaculo ita [ conduxit (5‘) ] et quadraginta ex

omnibus colligerentur: dominus insulac, quia

aedificia vitium facere diceret, demolierat eam:

Quaesitum est, quanti lis aestimari deberet, si”

is “' qui totam conduxerat, ex conducto ageret?

Respondit, si (6) vitiatum aedificium necessa-

l)ella demolizione del casamenlo. l. Del bagno bru-

ciato. 2. Delle mule danneggiate. B.Del prezzo pro-

messo per ogni piedc. 4. Della violenza eccettualu.

50. Lo stesso nel libro 3 dei Digesti compendiati

do Paolo.

Chi avevasi affittato un casamento, ne aveva

preso ciascuna stanza in modo, che in lutto ren-

devano quaranta: il padrone del casamento,per-

chè diceva, che l‘edificio faceva lesione, l’aveva

demolito.Si domandò,per quanto dovevasi liqui-

dare il danno,se quegli,che1'aveva affittato tutto,

agisse per conduzione? Rispose,sc di necessità

 

Gor.(1) Hoc quid sit, vide l. 5. j. arborum furtim

caesarum, adde l. 15. j. de publica-n [. 2021. j.

de verborum signif.

— (2) Vide l. 15. 5. .i. s. eadem. Goth. Ubi ex na-

=lura el qualitate contractus intelliguntur. S. L.

— (3) Sineodi debitor non modo praesens prohibe-

re facientem debet, sed et absens curare debet,

ne quis faciat.

— (&)Locarc per singula coenacula,et locare do-

mum aversioue, contraria sunt, nam aversione, est

totam locare uno pretio.

-— (5) Ita locavit. Haloander.

— (6) Locator necessaria ex causa domum locatam

reficiens deducit ex pensione conductoris pro rata

temporis , quo conductor non potuit aedibus per-

frui.

Fen.(a) l.. 5. in pr. infr. arbor. furtim caesar.  

Gor.(l) Che cosa ciò sia vedi la legge 5. del titolo

arborum furtim caesarum del digesto. Aggiungi la

legge 13. del titolo de publicanis dei digesto, ela

legge 203.del titolo de uerborum significatione del

digesto.

— (2) Vedi la legge 15. 5. 5. del medesimo titolo

del digesto, e Gotofredo. Ove s'intendono per la

natura e qualità del contratto. S. L.

- (3) ll debitore non solo essendo presenle deve

proibire di permettere che alcuno faccio, ma anche

assente dee aver cura, che alcuno non faccia.

— (4) Militare per ciascuna stanza, ed affltlare la

casa nella totalità, sono cose contrarie, poichè aflit-

tare nella lotalità, importa atlittare l'intera casa per

un sol prezzo.

— (5) Ita locavit legge Aloandro.

— (6) "II locatore rislaurando la casa locata per uc-

cessilà,ia pensione del conduttore la riduce in pro-

porzione del tempo, pel quale questi non potè go-_

dere delle case. '

Fr:n.(a) Vedi la legge 5. in principio del digesto ar-

bor-um furtim caesarum.
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rio (1) (a) demolitus essct, pro perticae, quanti

dominus praediorum locasset, quod ejus tent-

poris habitatores habitare non potuissent, ratio-

nem duci, et tanti litem aestimari: sin (2) autetn

non fuisset necesse demoliri, sed, quia melius

aediticare vellet id fecisset, quanti (3) (b) con-

ductoris interesset, habitatores ne migrarent,

tanti condemnari oportere.

5. 1. Acdilis ('[') in municipio balneas condu

xeral, ut (5) eo anno municipes gratis (6) la-
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avesse demolito l’ediflzio lesionato, si farebbe

calcolo, e sarebbe tanto valutato l‘importo della

lite in proporzione di quanto il padrone del fondi

li avessc locali,cd in rata del tempo,che gli tibi-

tanti non l'avessero potuto abitare: ma se non vi

fosse stata necessità di demolire,e solo ciò si l'a—

eeva per volere migliorare, la condanna doveva

essere pcr'quanlo sarebbe stato interesse del cou-

dnttore, pereliè gli abitatori non isloggìassero.

5. 1. L'Edile atlittato aveva i bagni nel muui-

ci pio, a/finchè per quell’anno i municipi si ba-

 

Gor.(l) L. 3. C. ead. et sic dominus potest ex cansa

necessaria inquilinum expellere, ergo eadem lege,

si justa causa fuerit, inquilinus ante conductionis

tempus emigrare poterit, vidc [. 21. 5. 2. l. 27.

in [in. s. ead.,t. 55. in fin. j. eod.

— (2) Locator citra necessariam causam domum lo-

catam rellciens tenetur conductori in id, quod in-

terest, praeter remissionem pensionis pro portione

temporis, quo frui conductor non potuit.

- (3) Vide quae notavi ad l.28. ]. de damno. Lu-

crum et in eo continetur, l.21. 5. si colonus, s.

cod. i. 33. j. ead.

— (a) Aediles erant in municipiis: His inter caete-

ra fori et mensurarum cura erat , l. l3. 5. 8. s.

eod. ut et baluearum conductio publicarum, ut ltic.

Porro in municipiis etiam Aediles fuisse, Festus et

Cicero 13. Epist. ad Bruttmt, et Spartianus testan-

tur in Adrian. sic Areti Aediles apud Persium Sa-

tyr. !. Fidenae, Gabiis, Ulubris. Juvenalis Satyr.

l. 10. Novariae, Suetonius lib-ro de (laris Gram-

maticis, ubi de Gaio Albula, ideoque de munici-

palibus aedilibus intelligi potest, l. 13. 5. 8. s. ead.

l. 17. 5. 'l. j. de excusat. tutorum, L. 12. j. de

decurionibus. ln inscriptionibus occurrit saepe vox

Aedilis separata a Duumviris: forte quia diversi Ae-

diles et Duumviri, v. Brissonium 3. select. c. tt.

— (5) Si balneum conducatn , ut. anno toto laver,

idque tertio mense comburatur, residui temporis

mercedem repeto. Synops. ead. c. a.

—— (6) Conductori lit remissio pensionis pro rata teut-

FEtt.(a) L. 3. ('. h. t.

—- (D) L. 2l. 5. 4. supr. l. 33. in fin. infr. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 3. del medesimo titolo del eo-

dice, e quindi il proprietario può per causa neces-

saria sfruttare l'iuquilino, per la stessa legge adun-

que, se vi sarà stata legittima causa, potrà l' inqui-

lino sloggiare pria del termine della conduzione.

Vedi la legge 2t. 5. 2. la legge 27. in fine del me-

desimo titolo del digesto, e la legge 55. in fine det

medesimo titolo del digesto.

— (2) II locatore s..-nza necessità ristaurando la casa

locata è tenuto ver.—:o il conduttore pei danni-inte-

ressi, oltre la riduzione della pensione pel tentpo,

in cui il eouduttorc non potè godere.

— (3) Vedi quel che osservai su la l. 28. del tit. de

damno del dig. Ed in ciò si contiene anche il gua—

dagno. Vedi la l.21-. 5. si colonus del tit. mede—

simo del dig., e la I. 33. del medesimo tit. del dig.

- (lt) Nei municipi vi erano gli Edili. Questi fra

l'altro avevano la cura della piazza e delle misttre.

Vedi la legge l3. 5. 8. del medesimo titolo del di-

gesto,comc anche la conduzione dei bagni pubblici,

come qui. Che certamente vi fossero stati Edili an-

ehe nei municipi, lo attestano Festo c Cicerone nel-

l'Epistola l3. a ltruto, e Spartiano nell'Adriauo,

quindi gli Edili in Arezzo presso Persio nella Satira

1.in Castel Giubileo,nel Gabio,in Ulubra. Giovenale

Satira 'l. e 10. In l\‘ovara.Vedi Svetonio nel libro de

Ctaris Grammaticis, ove può intendersi di Gaio Al-

bula, e perciò degli Edili municipali. Vedi la legge

13. 5. 8. del medesimo titolo del digesto, la legge

17. 5. 1. del titolo de eæeusationibus tutorum del

digesto, e la legge 12.del titolo de decurionibus

del digesto. Nelle iscrizioni s’incontra spesso la vo-

ce Edite separata da Duunw-iri: forse perchè gli

Edili erano diversi dai Duumviri. Vedi Brissonio li-

bro 3. setect. capo tl.

_- (5) Se io tolgo in lillo un bagno,percl|è mi lavi per

tutto l'anno,e nel terzo mese si sia incendiato, ripeto

la mercede del tempo rimanente. Vedi il Compen—

dio nel medesimo capo 3.

—- (6) AI conduttere va fatta riduzione di pensione

thu.(a) Vedi la legge 3. del codice in questo titolo.

— (b) Vedi la legge Ei. 5. &. qui sopra, e la legge 35. in fine nello stesso titolo.
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uerentur: post tres menses incendio facto (1),

Respondit posse agi cum balncatore ex condu-

cto, ut pro portione (2)(a) temporis, quo lava—

lionem non praestitisset, pecuniae contributio

tieret.

$.2. Qui (3) mulas ad certum pondus oneris

locaret, etun majore onere conductor eas rupis-

set (1), consulebat de actione? Respondit, vel

lege Aquilia, vel ex locato recte eum agere: sed

lege Aquilia tantum (5) eum eo agi posse, qui

tom mulas agitassel: ex locato, etiam si alius

eas rupisset, cum conductore reclc agi.

5. 3. Qui aedem faciendam locaverat, in lo-

go (6) dixerat: (( Quo ad. in opus lapidis [opus]

tt crit, pro lapide et manum-etia (7) dominus

 

poris quo fruitus non est, etiamsi usum domus con-

ductae aliis gratis cont-edebat.

Gor.(l) Facto combttsta sint,tmigttt. zai mi?-f,. 'n'o ':pI

fm Mui, Eclog. e. 33.

— (2) V. I. 28. in fin. s. ead.

— ,3) Si qttisjumeutum cottduterit(ä).c"r;cv,Synops.

cod. c. 33. Zòov. 3. IIa-men. 8. $. 29.) ad cer-

tum onus geslandum, idque imposito,:graviori pon-

dere laesum fuerit, ex locato cttm eo quidem agi-

tttr, qui damnum dedit : Aquiliae rero locus est

in eum duntaxat, qui jttuteutum egit.

— (t, Ut t. 27. 5. 9. s. tut I.. {Il/uil.

— (5) lmo, et cum ipso domino , si gravius unus

jumento imponi mandarit, arg. l. certe, (i. 5. 1.

j. de precario.

— (6) Leges hujusmodi redemptoribus dicebantur,

ut in i. 29. s. cod. diri.

— (7) .'llanus prelio, Ilalound. man-u prelio, Bris-

son. 4. select. 13. ln manus prelio plerumque plus

est, quam in re, l. 13. 5.1. j. de verb. signi/'.

pretium operae artis, [. 52. 5. 2. in fine. s. pro

socio, dicitur 33. Plin. tt: Nee copia tantum ar-

genti quaeritur vitae, sed validius pene manu pre-

tium. Idem dixit manui prelium 35. c. tt. propo-

ttimus mililiam et castrensium laborum tarda ma-

nu petere. Seneca 17. Epist. 102…

l-'stt.(tt) I,. 28. in iin. sttpr. cod.

l)]GES'I'O—Ull. XIX. 'l'l'l'. “.

gnassero grat-ttitementezdopo tre mesi avvenu-

to un incendio, rispose potersi agire contro al

baguaiuolo iu forza dell'allitto,onde in proporzio-

ne del tempo, pel quale non aveva apprestato il

bagno, si facesse un escompulo sulla somma.

5. 2. Chi aveva affittate le mule per caricarle

di un peso determinato, avendolo il condutto-

re rcndute mal conee per maggior peso, si

consultu-oa sulla azione competente ? ltispose,

ehe egli agirebbe bene, o per legge Aquilia, o

per locazione. Ma per legge Aquilia agir si po-

teva sollanto contro colui,clte allora avesse con-

dotto le mule: per locazione potevasi agire bene

contro al conduttore," ancorchè altri le avesse

rendutc mal conce.

5. 3. Chi aveva dato a fitto una casa, nel

patto aveva dello: Finchè l'opera, starà nclpor-

re le pietre, per queste e pel prezzo di mano,

 

pel tempo iu cui non gode, sebbene OIIriva agli al—

tri gratuitamente l'uso della casa allittata.

(lout) Facto combusta siut legge la volgare. Esiansi

incendiali al terzo mese. Vedi l'Ecloga capo 33.

-— (2) Vedi la legge 28. in line delmedesimo titolo

del digesto.

_- (3) Se taluno avrà tolta in filto una bestia da so-

ma (animate irragionevole ilCompendio uel mede-

simo capo 33. Armenopulo libre 3. titolo 8. 5. 29.)

per trasportare un determinato carico , e questo si

sara danneggiato per carico più pesante addossatele

certamente, con l’azione di locazione si agisce con«

tre di chi eagionò il danno: La legge Aquilia ha luo-

go sollanto contro clti condussc la bestia.

— (!l) Come ttella legge 27. 5.9. del titolo ad legem

Aquilium del digesto.

— (3). Anzi anche contro lo stesso padrone, se ordi-

nò addossarsi alla bestia un carico più pesante.;lr-

gomento dalla legge certe, 6. 5.1. del titolo de pre-

cario del digesto. '

-— (6) Sill'atte leggi s'impouevano ai conduttori , co-

me ne ho parlato nella legge 29.del medesima tito-

lo del digesto.

-— (7) Manus prelio, legge Aloandro manu prelio.

Brissonio libro 4. delle scelte capo 13. La manifat—

tura" per lo piü supera la stessa cosa. Vedi la legge

13. 5. 1. del titolo de verborum significatione del

digesto, il prezzo della fattura. Vedi la legge 52. $..

2. in tine del, titolo pro socio del digesto, è detto da

Plinio nel libro 33. capo ll. Nè si cerca per la vita

soltanto l’abbondanza dell‘argento; ma più forte an-

cora ii prezzo della mano. Lo stesso disse—prezzo

all.-t mano 35. $ 11. proponiamo cercare la milizia

ed il lardo prezzo de' beni castrensi.

 

 
-t-'t:tt.(a) Vedi la legge 28. in fine nello stesso titolo.



DIGESTO—LIB. XIX. 'l'l'l'. ll.

tt redemptori in pedes singulos septem dabit:»

Ouaesitum est, utrum factum opus, an etiam im-

pcrl'ectum, metiri oporteret? Respondit,eliam(1)

imperfectum.

$. lt. Colonus villam hac lege acceperat, ut

incorruptam redderet, praeter vim (2) et vetu-

statem: coloni servus villam incendit. non l'or-

tuito casu: '\'on videri eam vim exceptam respon-

dit: nec id paclum esse, ut si aliqttis domesti-

cus (3) eam incendissct, nc praeslaret, sed ex-

trat-iam (4) vim utrosque excipere voluisse.

141

'it padrone cor-ri ponderà sette per ogni piede

all'appaltatore. Fu domandato, se bisognasse

misurare l‘opera già I'atta, o ancora non termi—

nata? Rispose, anche la non terminata.

$. 4. ll colono avevasi ricevuta la casa di cam-

pagna col patto di restituirla senza guasti, ec-

cetto violenza e vetustà: il servo del colono la

incendiò, non per caso fortuito. Rispose non

sembrargli eccettuata una tale violenza: e che

non si pattul', ehe se mai un domestico l‘ avessc

ineendiala, non sarebbe tenuto, ma che entram-

bi eccettuar volevano una violenza estranea. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Ita couduæitLeonino Emend.1-181cgge con-

(tu-mit.

Dcutoltt-us esset: nella Vulgata demotitum es-

set.

De onere averso.

81. Ioen lib. 5 Digestorum a Pattlo

Epilotnatorutn.

ln navem Saufeii eum complures frumentum

5. 1. Batneas: nella Vulgata e presso Aloan-

dro balnea.

5.2. Locaret: nella Vulgata e presso Aloandro

locaret:

Del carico distratto.

:il. Lo stesso nel libro 5 dei Digesti compendiati

da Paolo.

Mentre più persone avevano caricato frumen-

 

Gor.(l) Quo nomine id taeite venit, ut pro modo men-

surae tiat solutio. ('ostal. Ita quoties merces prae-

statur in singulas mensuras, potest agi etiam ante

opus perfectum, ut hic. Idem est, si prius iu uui-

versum opus merces constituta sit , et redemptor

operis sit ejus conditionis, ut non possit opus per-

ficere , nisi pecunia accepta , l. 2. C. cod. l. si.

vero non remunerandi, 12. in fin. l. si mandata

mea, 45. s. mandati.

— (2) Sub. illatttm ab extraneo, non a domestico.

lta fit, ut in generali exceptione non contineatur

persona loquentis, ne fraus et dolus consequatur,

adde l. 29. in fi. j. de pign. l. IS. (‘. de salut.

— (3) Factum suae familiae quis praestat, ubi ejus

culpa arguitur, non uhi casus accidit. Cost. Con-

ductorì vis tieri non intelligitur, quae a domesti-

cis lit ei: imo potius id culpae suac adscribere de-

bet, quam casui, quod hujusmodi personarum o-

pera utatur.

- (4) Extraria vis hic, quae ab extraneo, nou a do-

mestico illata. Sic exlrarii ltett'dt's , I. 313. j. de bo-

Gor.(1) Col qual ttome tacitamente si verifica ciò ,

che il pagamento si esegua in proporzione della mi-

sura. VediCostal.Cosi quattte volte la merce si con-

segua per sittgole misure, può agirsi anche pria che

l‘opera venga compila, come qui. È lo stesso,se an-

ticipatamente siasi stabilita la mercede per tutta l’o-

pera, e l’appaltatore dell‘opera sia di condizione ta-

le, che non possa compire l'opera, se non ricevuto

il denaro. Vedi la legge 2. del titolo medesimo del

codice, la legge si vero non remunerandi 12. in ti-

ne, e la legge si mandata mea in fine 45. del titolo

mandati del digesto.

— (2) Sottintendi cagionata dall‘estraneo, non dal

domestico. Cosi avviene che nell’eceezione generale

non si comprenda la persona di clti parla, affinchè

non ne conseguiti frode e dolo. Aggiungi la legge

29. in Line del titolo de pignoribus det digesto, e la

legge ls. del titolo de solutionibus del codice.

— (3) Taluno risponde del fatto della sua famiglia,

quando si dimostra la colpa di essa,non quando avvie-

ne per caso. (ost. Non s'intende recarsi violenza al

conduttore , al quale gli si reca dai suoi domestici:

anzi dee ciò ascriverlo piuttosto a sua colpa, che al

caso, perchè si serva dell‘opera di sifl‘atle persone.

- (4) Qui forza eælruria è quella, ch‘è arrecata dal-

l‘estraneo non dal domestico. Così eredi estranei. nis libertorum. Vedi la l.36. del titolo de battis libertorum del dig.
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confunderant (1), Saufeius uni (2) (a) ex hls fru

mentum reddiderat de comtnttni, et navis pe-

rierat: Quaesitum est, un caeteri pro sua parte

frumenti, cum nauta agere possunt oneris aver-

si (3) actione? Respondit (4), rerum locatarum

duo genera esse: ut aut idem redderetur, sicuti

cum vestimenta fulloni curanda locarentur: aut

ejusdem generis [ redderetur ], veluti cum ar-

gentum pusullalutu (5) fabro (G) darctur, ut va-

 

Gor.(l) Al. confuderattt.

— (2) Vide l. ult. G. depositi.

— (3) Onus avertere, est distrahere ct permutare.

Oneris aversi actio in duplum fuisse videtur imita-

tione f'urti: nihil proprium habuisse constat, ut in

actione in factum dc public-auis, ttisi forte id actum

est, ut innotesceret, curae legibus esse improbita-

tis hoc genus' hominum coercere. Cujac. 7. obs. 39.

Goth. Quid sit aversione vendere aut tonare, rid.

Cltaroud. verisituit. lib. 3. cap. 5. Alciat. lib. (i.

parerg. c. 28. llotomaun. lib. l. obs. c. 19. Aus.

'— (4) Locatarum rerum duo genera sunt. Unum ut

idem: alterum, ul ejusdem generis reddatur: Idem,

puta idem vestimentum : Ejusdem generis , puta

vas ex meo argento, annulus cx auro meo l'riore

casu rcs domtui mauct: posteriore, iu ct'etlitutu

itur.

— (5) Quidam pttsilltttttm legunt apud Aecttrsium,

postulatum legit Alcitttus G. parerg. 4. Inde di-

ctum arbitratur, quod ut victoribus in circo dare.—

tur, a quovis postularetur, hinc Juvenalis, Acciue,

'victori populus quod postulat aurum.: et lllarcia-

lis 6. Nulla venit a me argen-tt". tibi libra postu-

lat-i. Budacus ltic pastillalunt, .id est, in pastillos

fortnalum , id est , infectum , sunt enim pastilli ,

massae cujusque materiae. Hujusmodi argetttum

Germanos all'errc, Galli eondt'eas vocant. Postula-

tum tamen (quod cl llaloattder habet) idem rectius

legi ntonet. llinc Suetonius in. Nerone: aurum po-

stulatum exegit, id est, purgatissimutu, cxcoctissi-

mum n‘: rai.).dzrg {vl.-4%», quod ctpurum dicitur,

qttalc Carlltagiuettses llotttauis dare cogebantur-, ea;

6. Geil. Citat autem Gellius Alfenum ltttjus legis

auctorem: quae res facit, ut Colla, in memorabi-

libus suis, in. dictione Argentum, existimet ltic le—

gendum argentum p'ttt'ttttt, ut apud Gellium. Cttj.

'i. obs. 39. monet idem esse, postulatum, postu-

latum, pusulatum. Pustulam pusulam, et postulant

l-"t:n.fa) V. I. 'uti. C. depositi.

IJIGESI'O— LIB. XIX. TI'I‘. II.

to alla rinfusa sulla nave di Saufco, Saufeo ave-

va restituito ad uno di essi il frumento della

massa comune, e la nave poscia perl. Si do-

mandò,se gli altri perla loro parte di frumento

possono agire contro al marinaro, con l'azione

di carico distratto? Rispose essere due le specie

delle cose locale, che o la stessa cosa si resti-

tairebbe, siccome quando al tinlore si danno

vesti a ripttlire, 0 si restituissero dello stesso

 

Gor.(l) Altri leggono confuderant.

_. (2) Vedi la legge ultima del titolo depositi del co-

dice.

— (3) Ortus avertere, significa distrarre e permuta-

re il carico.L'azione del carico distratto ad imitazio-

ne di quella del furto sembra che fosse stata pel

doppio: e chiaro che nulla abbia avuto di proprio,

come nell‘azione iu fallo pei gabcllieri, meno quan—

do per avventura ciò non fu fatto, ollinchè appa—

risse-,che le leggi abbiano eura di reprimere questo

genere di malvagità degli uomini.VediCujacio libro

7. Osservazione 39. e Golofredo. Che cosa sia ven-

dere o locare in massa vedi Caronda verisimil. li-

bro 3. capo 5. Alciato libro 6. parerg. capo 28. (J-

tomanno libro 1. delle Osservazioni capo 19. ed An-

selmo.

— (4) Sono due i generi delle cose locate. ll primo

che si restituisca la medesima cosa ; il secondo che

si restituisca dello stesso genere: la medesima cosa,

per esempio lo stesso vestimento,dello stesso gene-

re, per esempio il vaso dal mio argento,l'aueltu dal

mio oro. Nel primo caso la cosa rimane. in potere del

proprietario, nel secondo si diviene creditore.

-— (5) Alcuni leggono pusillatum presso Aceursio,

postulatum legge Alciato libro tì.parey.4. lttdi cre-

desi essersi detto perche unde darsi ai vincitori nel

circo, fosse dimandato da chiunque , quindi Giove-

nale, Prendi l’oro, che il popolo diruenda pel vin-

citore: e Marziale 6. Non ti si venda da me alcuna

libra di argento domandato. Budeo qui legge pu-

stitlatutn, cioè formato in pastelli, cioè non lavora-

to,in massa,poicbèi pastelli sono masse di qualun—

que materia. Sill'atto argento che i Germani produ-

cono, i Francesi lo cltiamano condreas. Postulation.

poi, (che anche Aloandro ritiene) che meglio si leg-

ga lo avverte il medesima. Quindi Svetonio nel Ne-

rone: riscosse oro postulato,cioè, purgatissimo, as—

sai colto, spesso purgato, ch'è detto auclte oro pu-

ro , quale i Carlaginesi erano obbligati dare ai llo—

mani; dal libre 6. di Gellio. Questi poi cita Alfeno

autore di questa legge,il ehe importa che Cotta in

memorabitihttssttis nella parola argentata, stimi qui

doversi leggere argentum pttrtttn, come presso Gel-

lio. Cujaeio libro 7. Osservazione 39. osserva esser 
. Fcn.(a) Vedi la legge ullima del codice depositi.
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sa fierent, aut aurum, ut annuli: ex superiore

causa rem domini mancre: cx posteriore,in(1)(a)

creditum iri. -i— ldem (2)juris esse in deposito:

nam si quis pecuniam numeratam ita deposuis-

Set, ut neque clusum, neque obsignatam tra-

deret, sed adnumeraret, nihil aliud eum debe-

re, apud quem deposita esset, nisi (3) tantun-

dem pecuniae solveret: Secundum quae videri

trilicnm factum Saufeii, et recte datum. Quod si

separatim tabulis, aut heronibus (4), ant la alia

«)
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genere, come quando si dà alle artefice l'ar-

gento in pezzi per farne vasi, o l'oro per farne

anella: nel primo caso la cosa resta del padro-

ne: nel secondo si tramuta in credito. Lo stesso

diritto vi è pel depositozperchè se laluno avesse

depositato danaro contante in modo, che non lo

consegnerebbe chiuso, nè sugetlato, ma lo re-

stituirebbe conlato, quegli presso cui sarebbesi

deposilato,non altro dovrebbe,che altrettanto in

danaro. Secondo ciò sembrava. che il frumento

 

dici. Tibullus: Laederet, ut teneras postula rupta

manus. Pustulalum dici non sensu Alciati, sed quod

soleat argentum merttm in coquendo in pusulas ad-

surgere, Gallice dicitur, argent da coupelle, vide

ibidem. Cujac. Idem qttoqtte video ab Adriano Tur—

nebo notari 24. adversariorum 2. citatque Plinium

26. c. 8.

— (6) Vasculario, l. 39. j. de auro.

Gor.(1) Imo in locatione et conductione iri in credi-

tum non potest, nec enim locatio transfert domi-

nium, lege non solet, 39. j. cod. An hic casus spe-

cialis est: an vero hoc negotium contractus inno-

minatus fuerit , non locatio? An polius dicendum

est, mixtum esse negotium: ut qua parte specta-

veris operas sit locatio: qua dominii translationem,

non sit locatio, sed alias contractus?

— (2) Depositarüm rerum duo genera sunt: unum,

ut idem plane reddas: allerom, ut tantundem. ]-

dem , puta eandem pecuniam clusam et obsigna-

tam. Tantondem, puta pecuniam, neque clusam et

obsignatam, depositam, adnumeratam.

- (3) Atqui in deposito non transit dominium , l.

Lucius 24. s. depositi. Dic hoc genus depositi e—

gredi proprios depositi termines.

— (4) Centonibus, Haloander beronìbus vel pero-

nibtts. Bud. hic , id est , saccis, quo verbo usus

fuit Plin. 36. c. tii. et Vitruv. 3. in fin. Cotta in

dictione, argentum, opinionem eandem adfert sup-

presso [ludaei nomine, Cujac. 7. obs. 39. Floren-

tinam tuetur, additque Graecos in hanc legem in-

terpretari herones copltinos. 'l'urneb. 24. advers.

2. legit Eronibus. Erones accipit, testa quaedam

storiarum et tcgelum more, in quibus interdum pau-

peres dormiebaut, et fruges roponebautur, hujus-

modi vasa (pap/.La; a Graecis dicuntur. Apud inter-

pretem Terentii, id est , Donatum in Phormione

legi, I'ltormionem, non a formula, sed a Phormio-

ne dici sparteo,quem nos Erottem dicimus trivia—

liler, et pro consuetudine.

Fsa.(a) Immo vide I. 39. infr. It.. t.

lo stesso pustulatum, postulat-um, pusulatum. Dirsi

pustulam , pusttlam e postulant. Tibullo: Laederet,

ut teneras post-ula rupta manus. Dirsi pustulutum

non nel senso di Alciato, ma perchè l‘argento puro

nel cuocersi soglia alzarsi in bolle; in francese dicesi

argento a cappella. Vedi ivi stcssoCujacio. Lo stes-

so veggo osservarsi ancora da Adriano Turnebo,lib.

24. adversariorum 2. e cita Plinio libro 26. capo 8.

— (6) Vasculario (facitore di rasi d’oro e di argen-

to). Vedi la legge 39. del titolo dc auro del digesto.

Gor.(1) Anzi nella locazione e conduzione non può di-

venirsi creditore, poichè la locazione non trasferisce

dominio, nella legge non solet 39. del medesimo ti-

tolo del digesto È questo forse un caso speciale: o

questo negozio sarà un contratto innominato non lo-

cazione? O piuttosto dec dirsi , che sia un negozio

misto: che in quanto risguarderai le opere sia loca-

zione: in.quanto il trasferimento del dominio, non

sia locazione, ma un diverso eontratto?

—- ('!) Vi sono due specie di depositi," primo allin-

ehè restituisca all‘atto la medesima cosa: il secondo

perchè restituisca altrettanto. La medesima cosa, per

esempio la stessa moneta chiusa e sigillata.L'allret-

tanto, per esempio la moneta nè chiusa nè sigillata,

depositata, numerata.

—— t3) E pure nel deposito il dominio non si trasfe-

risce. Vedi la legge Lucius 24. del titolo depositi

del digesto. Di‘ che questo genere di deposito tras-

modi i limiti propri del deposito.

— (4) Centonibus,Aloandro heronibus o peronibus.

Budeo in questo luogo, cioè sacchi della qual voce

si servì Plinio libro Elli. capo 54. e Vitruvio libro 5.

in tine.Cotta nella parola argentum riferisce la me-

desima opinione soppresso ilnome di Budeo. Cuja-

cio libro 7. Osservazione 39. sostiene la lezione Fio-

rentina, ed aggiunge che i Greci in questa legge in-

terprelino herones ceste , cofani. Turnebo libro 24.

advers. 2. legge Eronibus. Prende le ceste, tessule

a foggia di coperte di giunchi , 'e stuoie , nelle quali

i poveri delle volte dormivano, e riponevano le bia-

de.Ta|i ceste dai Greci diconsi tpap/LOI'.PI'€SSO l’inter-

prete di Terenzio, cioè Donato nel Formione legger-

si, Formionc non dalla formula,ma da un cofano di

spase,che noi volgarmente e per consuetudine chia-

miamo Erone.

a.(a) Vedi pure la legge 39. di questo titolo.
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culpa clusum uniuscujusque triticum fuisset,

ita ut internosci posset quid cujusque csset,non

potuissc nos permutationem (1) tacere, sed tum

posse eum cujus fuisset triticum, quod natura

solvissct, vindicare: et ideo se (2) improbare

actiones oneris aversi: quia sive ejus generis

essent merces, quae nautae traderentur, ut con-

tinuo ejus fierent, et mercator in creditum iret,

non videretur onus esse aversum, quippe (3)

quod nautae fuisset: sive eadem res quae tradi-

ta esset, reddi deberet, furti esse actionem lo-

catori, et ideo (4) supervacuum esse judicium

oneris aversi. Sed si ita datum esset. ut in si-

mili re salvi possit, conductorem culpam dum-

taxat debere: nam in re, quae(5)utriusque causa

contraherctur, culpam deberi, neque (6) omni-

modo culpam esse, quod uni reddidisset ex

frumento, quoniam alicui primum reddere eum

necesse fuisset, tametsi meliorem ejus condi-

tionem faceret, quam caeterorum.
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tosse divenuto di Sanico, e regolarmante dato.

Che seil frumento di ciascuno,chiuso in stipe,e

sacchi separati, od in altro ripostiglio fosse stato

consegnato in modo da potersi distinguere qual

fosse di ciascuno, noi non eravamo facoltati a

farne scambio, ed allora quegli, cui si apparte-

neva il grano, che il marinaro aveva dato, lo po-

teva rivindicarc: e perciö egli riprovava le azio-

ni del carico distratto. Perchè Ie merci, o che al

marinaro conscgnavansi, o che fossero di quella

specie,0_nde divenissero proprie di lui all’istante

della consegna, ed il mercante divenisse un cre—

ditore,non sembrava essere carico distratto quel-

lo, ch'era divenuto proprio del marinaro: o che

poi dovesse restituirsi quella cosa medesima, che

era stata consegnala, il locatore aveva l'azione

di furto, e però era superfluo il giudizio di ca-

rico distratto. Illa se fu dato in modo che avesse

potuto restituirsi con cosa simile, il conduttore

era tenuto per la solo colpa perchè in cosa, che

si eontrattava per l‘utile di entrambi, si era te-

nuto per la colpa, nè questa eravi assolutamente

per avere restituito del grano ad un solo, giac-

che gli era necessità cominciare a restituirlo ad

alcuno, benchè rendesse la condizione'di costui

migliore, che degli altri.

VARlANTI DELLA LEGGE

Agere possunt: presso Aloandro possent.

Argentum pusulatum.Const. Land. Exercitat.

legge purum putum.

Pecuniae solueret: nella Vulgata solvere.

Quod si separatim tabulis. Best. de rat.

emend. leg. Cap. 15 legge in labulis.

Aut heronibus: nel Cod. Erlang. si legge er-

renibus.

Alia cupa. Bynkersh Cap. 6 legge aliqua

cupa.

Culpam dumtaccal debere. Aloandro aggiun-

gc praestare.

 

Gor.(1) Frumentum unius alteri dare.

—- (2) Oneris aversi actiones improbat, et cur.

— (3) Onus avertisse non dicitur , qui rem suam

avertit. tta oneris aversi actione nemo lenetur, nisi

quis alienum onns avertit.In hae autem specie nau-

ta ea lege merces mercatorum accepit , ut ipsius

nautae fierent.

— (4) Oneris aversi actione in avertentes non uti-

tur, qui suum consequi ab eo potest furti actione.

- (5) Culpam in re communi quisque praestare co-

gitor. ‘

- (6) tìratiticationi locus est, l. ult. 5. de religio-

sis. '  

Gor.(l) Dare il frumento di uno ad un altro.

— (2) Disapprova le azioni del carico distratto, e

perchè.

— (3) Non si dice ehe abbia distratto il carico,eh’in-

verte la cosa propria.Così nessuno è tenuto con l'a-

zione del carico distratto,se non chi inverte il carico

altrui. ln questa specie poi il marinaio riceve le merci

dei mercadanti a questo patto, che divenissero pro-

prietà dello stesso.

-— (4) Non si avvale dell’azione del carico distratto

contro i distraeati , chi può ricuperare da quella la

cosa propria con l’azione di furto.

— (5) Ciascuno è obbligato rispondere per la colpa

su la cosa comune.

— (6) Si dà luogo a gratificazione. Vedi Ia legge ul-

tima del titolo de religiosis del digesto.
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Si fundus locatus, vel venditus legetur.

32. Jeunes lib. 4 ex illinicio.

Qui fundum colendum in plures (1) annos,

locaverat, decessit: eteum fundum legavit: Cas-l

sins negavit (2) posse cogi (3) colonum, ut eum

fundum coleret, quia (4) nihil heredis interes-

set: Quod si colonus veltet cotere, et ab co cui

legatus esset fundus, prohiberetur (5), cum he-

rede(6)(a) actionem colonum habere, et hoc

detrimentum ad heredem pertinere: sicuti si

liil

Se un fondo locato, o venduto si leghi.

52. Graii/ixo nel libro 4 da lllinicio.

Chi aveva locato un fondo a coltura per più.

anni, mori: e legò quel fondo, Cassio negò po-

tersi astringere il colono a dover coltivare quel

fondo, perchè nullo interessava all'erede. Clic

se il colono volesse eoltivare, e gli fosse vietato

da colui,al quale il fondo era stato legato, il co-

lono aveva l'azione control'erede,c questo danno

all'erede si apparterrebbe: siccome, se taluno

 

(.ìo'r.(1) L. 24. in fin. s. ead. leg. 60. j. eod. plu-

rcis quam quinque, Siculus Flaccus: Alii per sin-

gula lustra locare soliti: alii in plures aunos; pau-

ciores decem: nam qui in plures, utile dominium

habet, leg. l. 5. si ager, et habet jus in re, nec

potest repelli ab emptore, legatario, vel successore

singulari. Bart.

-— (2) Colonus non cogitor stare successori singu-

lari locatoris, ut hic, nam et eadem ratione sin-

gularis successor locatoris non cogitur stare colo-

no: potcst tamen eo casu colonus prohiberi cule-

re a successore singulari.

— (3) Subaudi, per heredem locatoris (quia eius

non interest coli fundum: pestquam legatus est fun-

dus): lmo nec per legatarium, seu singularem suc-

cessorem locatoris: quoniam actiones personales

locatoris, in ejus singularem successorem non tran-

seunt, nisi legaverit fundum cum omni suo jure,

et actione sibi competente: tunc enim videtur a-

ctionem ipsam legasse, actionem utilem in legata-

rium, transtulisse, lege , ea: legato nomi-nis, 18.

0. de legat. vel nisi heres actionem cederet, l. si

rem quam, 29. j. de evict. quod minus probo. Qui

enim cedat heres, quod ipse non habeat?

— (4) fs cujus non interest , non admittitur ad a-

gendum. Nemo admittitur ad agendum nisi ejus in-

tersit. Exccptio tua non interest;-agentem repellit.

- (5) Colonus a successore singulari locatoris ex-

pelli potest, ut hic , nisi forte colonus jus habeat

pignoris in re ipsa, t. 54. $. 2. j. cod.

— (0) L. 120. in fin. j. de legat. 1.

l‘aa.(a) L. 120. in fin. infr. de legal. t.  
Drczsro III.

Gor.(1) Vedi la legge 2t. in fine del medesimo titolo

del digesto, e la legge C0. del medesimo titolo del

digesto, per più di cinque anni, Flacco Siculo. Altri

furono soliti locarc per un quinquennio,altri per più

anni; i meno per dieci, poichè chi affitto per più an-

ni acquista il dominio utile. Vedi la legge 1. del ti-

tolo si ager del digesto, ed acquista un diritto rea-

le, ne poò esserne privato dal compratore, dal lega-

tario, o dal successore singolare. Vedi Bartolo.

— (2) Il colono non è obbligato continuare col suc-

cessore a titolo singolare del locatore, come qui;

poiché per la stessa ragione anche il successore sin-

golare del locatore non è obbligato continuare col

colono: può però in questo caso il colono venire im-

pedilo a coltivarc dal successore singolare.

— (3) Sottintendi,per mezzo dell'ercde del locatore

(perche non gl' interessa che sia coltivato il fondo:

depeche fa legato). Anzi neanche per mezzo del le-

gatario, o Successore singolare del locatore: poiche

le azioni personali del locatore non passano nel suc-

cessore singolare di lui,meno quando non abbia le-

gato il fondo con ogni suo diritto, ed azione a lui

competente: poiche allora sembra che abbia legata

la stessa azione ehe abbia trasferita nel legatario l'a-

zione utile. Vedi Ia legge ecc legato nominis IS. del

titolo de legatis del codice,e quando l'erede cedes-

se l'azione. Vedi la legge si rem quam 29.del titolo

de cvicl-ionibus del digesto il che non approvo. Poi-

chè in che modo cede l'erede quel ch'eglistesso non

abbia?

— (4) Chi manca d'interesse,non si atnmetle ad agi-

re. Nessuno è ammesso ad agire se non quando vi

abbia interesse. La tua eccezione non giova , ti re—

. spinge attore.

— (5) II colono può venire espulso dal successore

singolare del locatore, come qui, meno quando per

avventura il colono non abbia un diritto di pegno su

la cosa stessa. Vedi la legge 6t. $.2. del medesimo

titolo del digesto.

— (6) Vedi la legge 120. in fine del titolo 1. de le-

galis del digesto.

Fca.(a) Vedi la legge 120. in fine del digesto de le-

gatis libro I.

19
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quis rem quatn vendidisset, necdum tradidisset,

alli legassel, heres ejus emptori et legatario

esset obligatus.

Si colono frui non liceat.

33. Arnicaaus lib. 8 Quaestionum.

Si fundus quem mihi Iocaveris, pnblicatus(l)

sit (2), teneri tc actione e.v conducto, ut mihi

frui liceat, quamvis per te non stet, quo minus

id praestes: Quemadmodum (3), inquit, si in-

sulam (fi-) aedificandam loeasscs, et solum cor-

ruisset. nihilominus teneberis: Nam (5) etsi

vendideris mihi fundum, isque prius, quam va-

cuus traderetur, publicatus fnerit, tenearis (6)

ex empto (7): Quod hactenus verum erit, ut

avessc legato ad un altro la cosa, ehe aveva ven-

!duta, e non ancora aveva consegnata, l'erede

jsuo sarebbe obbligato verso del compratore e

del legatario.

Se al colono non si dia il godimcnto.

33 Armeno nel libro 8 delle Quislioni.

Se il fondo che a me locasti, sia stato confl-

scalo, sei tenuto verso di me coll' azione cac

conducto, onde darmene il godimento,quantnn-

que da te non dipenda il poterlo fare: siccome,

ci dice, se avessi dato a fabbrieare un casamen-

to, ed il suolo si fosse sprofondato, nondimeno

sarai tenuto. Perche semi renderai un fondo, e

questo pria di essermi consegnalo vacuo. sia

stato conliscalo, sei tenuto per compra. ll che

 

Gor.(1) Ut et alibi militibus adsignatus, l. 15. g. 2.

5. de rei cindie.

— (2- Locato fundo publicato, locator conductori te-

netnr ad solam pensionis remissionem: Sed et hinc

notare possis, fiscum non cogi stare colono.

— (3) Locati fundi publicati. et chasmate perempti

collatio: alterutro casu, solam pensionis remissio-

nem conductori praestat locator.

.. (4) L. 59. j. cod.

_ (5) Locati et venditi fundi publicati collatio: illo

casu locator, vel pensionem acceptam reddere, vel

remissionem nondum acceptae iacere conductori te-

uetur. Hoc autem casu venditor emptori, vel pre-

tium acceptum reddit, vel nondum recepto libera-

tionem facit emptori. Neutro casnagit in id, quod

sua intersit conductor, vel emptor. 2. Publicato post

traditionem, nulla adversus venditorem emptori a-

clio.

— (6) Cur? quia fuisti in mota, !. ull, ('. (lc pe-

riculo.

— (7) Atqui res perit domino: fundus autcm em-

ptoris fuit ante traditionem, l. 8. s. de periculo,

et statim periculom ad eum dicitur perlinere. (j. 3.

Inst. de empt. Cur tam varie? non ideo quod iu

institutionibus regulae juris, et sicjus sutnmum tra-

datur in Pandeclis aequitas. Nam idem in I.S. 5.

de perieul. deciditur: sed quod utrobique ex stri-

cto jure, hic ex aequitate. Sensus itaque erit, ante

traditionem, publicato fundo, vel perempto, etiam

impedito emptore vi majore, aut potentia, in hoc
 

Gor.(l) Came anche altrove assegnato ai soldati.Vedi

la legge l:)". 5. 2. del titolo de rei uindicaliune del

digesto.

-- (2) Couliscato il fondo locato,“ locatore è tenuto

verso il conduttore per la sola riduzione di pensione:

ma di qui puoi osservare ancora, che il fisco non sia

obbligato continuare col colono.

- (3) Il paragone del fondoloeato confiscato col fon-

do locato perito per tremuoto: nell'uno e null‘altro

caso il locatore paga al conduttore la sola riduzione

della pensione.

— (ll-) Vedi la legge 59. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (5) II paragone col fondo locato confiscata col

fundo venduto anche eontiscatozncl primo caso il lo-

catore, o e tenuto restituire la pensione ricevuta, o

di fare al conduttere la remissione della pensione

non ancor riccvuta. Nel secondo caso poi il vendito-

re, e restituisce il prezzo ricevuto al compratore, o

gli fa la liberazione del prezzo non ancor ricevuto.

In niuno dei casi il conduttere oil compratore agi-

sce pei danni—interessi. 2. Confiscalo il fondo dopo

la tradizione, nessnna azione compete al compratore

contro il venditore.

— (6) Perchè? fosti in mora. Vedi la legge ultima

del titolo de periculo del codice.

-— (7) E pure la cosa perisce pel proprietario: il fon-

do poi ln del compratore pria della tradizione. Vedi

la legge-8. del titolo de periculo del digesto, e tosto

dicesi che il rischio gli appartenga. Vedi il 5. ':l. del

titolo. de emptione et venditione delle Istituzioni.

Perchè tanta diversità? non perchè nelle Istituzioni

s'insegninu le regole del diritto,e quindi il diritto se-

vero, nelle Pandette l‘equità. Poichè il medesimo si

decide nella legge 8. del titolo de periculo del dige-

sto: ma perche nell‘uno e nell‘altro luogo si decide
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pretium restituas, non ut etiam id praestes, si

quid pluris mea intersit, eum vacuum mihi lra-

di. + Similiter (1) igitur el; circa conductionem

servandum puto, ut mercedem quam praestite-

ritn restituas, ejus seilicet temporis, quo fruitus

non fucrirn: nec ultra actione ex conducto prae-

stare cogeris. -|- Nam et si colonus tuus fundo

frui a te aut ab eo prohibetur quem lu prohibe-

re (2) (a) ne id faciat possis, tanlum ci praesta-

bis, quanti (3) (b) ejus interfuerit frui: in(4-)quo

tantum esse actionem emptori, ut pretium venditor

remittat, vel restituat: aliud si post traditionem a-

liquis rem eviccril,jure dominii, hypothecae, pos-

sessionis, usus, ususfructus, superliciei. Cujac. 8.

ad Afris.

Gor.(1) Est enim frequens emptionis et conductionis

inter se collatio, !. 7. 8. s. de per-ic. °

— (2) Probibere qui potest , neque prohibet cum

prohibere debeat , tenetur adversario in id, quod

cjus interest, l. 7. j. qui sine manumissione, l.

199. j. de reg. jur.

-- (3) Conductor si frui a locatore impediatur, agit

etiam in id, quod sua interest, ut hic. Jas. 1. cons.

109. Paul. 1. cons. 38. utet si a tertio,!si modo 10-

cator obsisterc tcrtio potnit. Romanus cons. 178.

Socinus 1. cons. SS. et 120. et 2. cons. 9. lmrno si

quid dolo facit adversus locationem, locatori doli

tenetur, l. permisisti, 16. 5. permisisti, 1. j. de

praescript. verb. Quid si locator in re aliqua con-

ductorem impedit, el rem neque idoneam condu-

clori offert? purgatum ejus factum dici potest, 1.15.

l. 2t. 5. i. s. cod. 1. 60. j. eod.

— (4) Id quod interest lucrum etiam continet, puta

fructus quos ex fundo percepturus erat conductor,

quod pluris locare fundum alteri potnit, 1.30.s.-

end.

l“r:u.(a) L. 21. 5. 4. in fin. supr. lt.

-— (h) L. 30. in pr. stipt'. cod.

' M.'!

sarà vero flno al punto di restituirmi il prezzo,

non a che sii tenuto ancora se vi sia di più qual-

che mio interesse che quello mi si consegni va-

cuo.Dunque mi avviso doversi similmente osser-

vare circa la conduzione,. cioè che mi restituisci

la mercede,ehe ti aveva dato, ma di quel tempo

pel quale non ne godei: uè sarai costretto ad al-

tro dippiù colla azione per conduzione. Giacche

anche se al tuo colono da te, o da colui, al

quale tu non puoi vietare di ciò fare, sia impe-

per stretto diritto,qui per equità. Sicchè il senso sa-

rà, confiscato il fondo,o perito pria della tradizione,

impedito anche il compratore da forza e potenza

maggiore, compete azione al compratore per ciò so-

lo, che il venditore gli rimetta o restituisca il prez—

zo, diversamente se dopo la tradizione abbia alcuno

evitta la cosa per diritto di dominio, d'ipoteca, di

possesso, di uso, di usufrutto, di superficie. Vedi

Cujacio libro 8. ad Africano.

Gor.(1) Poichè è frequento il paragone della compera

e della conduzione fra esse. Vedi la legge 7. ed 8.

del titolo de periculo dcl digesto.

— (2) Chi può impedire, ne impedisce quando lo

debba, e tenuto verso il contrario per i danni-iute-

ressi. Vedi Ia legge 7. del titolo qui sine manumis-

sione del digesto, e la legge 199. del titolo cle regu-

lisjuris del digesto.

— (3) Il conduttere se sia impedito dal locatore'nel

godimento agisce ancora per i danni interessi, come

qui. Vedi Giasone libro 'l. cons. 109. Paolo libro 1.

cons. 38. come ancora se sia impedito da un terzo,

se però il locatore potè opporglisi. Vedi Romano

cons. 178. Socino libro I. cons.88.c120,e libre 2.

cons. 9. Anzi se con dolo commetle qualche cosa

contro la locazione è tenuto con l'azione verso il lo-

catore. Vedi la legge permisisti 16. 5.pe-rmisisti 1.

del titolo-de praescriptis uerbis del digesto. Che se

il locatore impedisce il conduttore in qualche cosa,

c gli offre una cosa del' pari opportuna? puö dirsi

purgato il suo fallo. Vedi la legge 15. c la legge 24.

del medesimo titolo del digesto, e la legge (50 del

medesimo titolo del digesto.

— (L) I danni—interessi contengono ancora il guada—

gno,pcr esempio ifrutti che avrebbe raccolti il cou-

duttorc dal fondo, quel più che pot‘c locare il fondo

ad un altro.Vedi la legge30. del medesimotitolo del

digesto.

 
t-‘uu.(a) Vedi la legge 21. 5. i. in fine di questo titolo.

i -— (l.) Vedi la legge 30. in principio nello stesso ti—

i tolo.
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etiam lucrum('l)ejus continebitur (2)(a): Sin (3)

vero ab eo interpellabilur, quem tu prohibere

propter vim majorem, aut (4) potentiam ejus

non (5) (b) poleris, nihil amplius ci quam mcr-

cedem remittere, aut reddere debebis. '

lllt'. iS'l'O—Llll. XIX. 'l'l'l'. ll.

dito il godimento del fondo, sarai tenuto verso

di lui pertanto per quanto si sic stato de] suo

interesse di goderne: nel che si conterrà anco-

ra il suo lucro. Illa se interpellato Sarà da colui,

che tu non potrai impedire per forza maggiore,

o per sua potenza. Non altro gli dovrai, che ri-

lasciare, o restituire la mercede.

 

Gor.(1) L. 13. l. 30. l. 24. s. eod. vide Cuj. ad hanc

leg. 8. ad Africanum, quod scilicet potuit ex ipso

fundo, ex ipsa re facere: atnon quod aliunde ln-

crari potnit, id est,!ucrum intrinsecum colono prac-

stat, uon extrinsecum. Narn et ita fit iu emplionc, l.

21. 5. 3. s. de action. empt.

— (2) L. 24. 5. 4. s. eod. lmo non continetur: nec

enim continetur in emplionc, quae locutioni similis

est, 1. 21. 5. 3. 5. de act. empt.

— (3) Cur localo fundo publicato conductori tenetur

locator, vel_ ad pensionem reipsa restituendam: vel

ad remissionem pensionis faciendam: non in id,

quod conductoris interest ? Quia si ipse fundus cha-

smate periisset, non amplius teuerelor. uers. quem-

admodum s. cedent: quia vendito fundo et publica-

to , venditor non in amplius tenetur emptori. vers.

Nam etsi vendideris, quia si prohiberetur coudu-

ctor fruì ab eo , quem ipse prohibere propter vim

tnajorem,aut potentiam,aut latrocinium non possis,

non in amplius teneris , ut hic, et l 34. j. eodem,

quia si locator necessaria eit causa domum suam

reficere cogeretur , non in amplius teneretur con-

ductori, l. 33. in princ. ì. cod. Ita fundi locali pu-

blicatio comparatur fundo , qui chasmatc periil:

comparatur fundo vendito publicato: comparatur

vi majori : comparator (leuique necessariae ae-

dium refectioni. lta locator non publicationem, non

vim majorem , non vitia rei praestabit conductori.

Quid si locator cum haec sciret omnia, nempe pu-

blicationem, vim majorem ac polenliatn, et insulae

mox reliciendae vitia? tenebitur in id, quod interest

conductoris, l. 35. vers. Intelligendum, j. ead.

— (.i) Vide Paponem 10. Arreslortun 7. infili.

— (5) Vide l. 50. j. dc reg. jur.

"mu(a) L. 2t. 5. .i. supr. eod.

_- (h) V. 1. 50. infr. de reg. jur.  

Gor.(1) Vedi la legge 13. 30. e 2t. del medesimo ti-

tolo del digesto. Vedi Cujacio su questa legge libre

8. ad Africano, quello cioè che potè fare dallo stes-

so fondo, dalla cosa stessazma non quel che potè al-

tronde guadagnare, cioè paga al colono il guadagno

intrinsecomon l*eslrinsecoPoiche cosi avviene nella

compera eziandio. Vedi la legge 21. 5. "d. del titolo

de actionibus empti del digesto.

— (2) Vedi la legge 2454. del medesimo titolo del

digesto. Anzi non vt si contiene: poichè non si con-

ticne nella compera, ch’è simile alla locazione. Vedi

la legge 21. 5. 3. det titolo de actionibus empti del

digesto.

— .(3) Perchè confiscato il fondo locato il locatore è

tenuto verso il conduttore,o a restituire realmente la

pensione, ad a fargliene la liberazione, non ai dan-

rti-interessi verso il conduttere? Perchè se lo stesso

foudofosse perito per tremuoto,non sarebbe ulterior-

mente tenuto. Vedi il verso quemadmodum del rne-

desimo tit. del dig.,perche venduto il fondo e conti-'

scato il venditore non è tenuto di vantaggio verso il

compratore. Vedi il verso nam elsi rendidcris, per-

che se fosse impedito il conduttore nel godimento,

da colui, che tu stesso non possa impedire perfor-

za, e potenza maggiore, o ladroeinio, non sarai le-

uulo di vantaggio, come qui, e nella legge 34. del

medesimo titolo del digesto, perchè se il locatore

fosse obbligato ristaurarc la sua casa per necessità,

non sarebbe di vantaggio tenuto verso il conduttore.

Vedi la legge 35. in principio del medesimo titolo del

digesto. Cosl la confisca del fondo locale si parifica

al fondo che perl per tremuoto: al fondo venduto e

confiscato: alla forza maggiore:finalmente al neees-

sario ristaurc delle case.Cosi il locatore non sarà te—

nuto verso il conduttere perla coniisca,pcr la forza

maggiore peri vizi della cosa. Che se il locatore sa-

pendo tutte queste cose, cioè la conquista , la forza

e potenza maggiore, ed i vizi dell’isola'fra poco da

doversi ristaurare? sarà tenuto ai danni—interessi ver-

so il conduttore. Vedi la legge 35. verso Intelligen-

dum dcl medesimo titolo del digesto.

— (4) Vedi Papone libre 10. degli Arresti 7. in line.

- (5) Vedi la legge 50. del titolo deregulisjuris

del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 24. 5. & nello stesso titolo.

—- (b) Vedi la legge 50.dcl digesto de regulis juris."
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VARIANTI DELLA LEGGE

Tenearis eae empto: presso Aloandro teneris.

34. Guus lib. 10 ad Edictum prouinciale.

Perinde ac latronum incursu id acciderit.

De duobus quorum uterque fundumfcommunem

aut fundum alterius conductum habet.

35. AFRICANUS lib. 8 Quaestionum.

Et haec distinctio eonvcnit illi, quae a Servio

introducta, et ab omnibus fere probata est, ut,

si auersione (1) insulam locatam dominus refi-

ciendo, ne ea conductor frui possit, effecerit,

animadverlalur, necessario (2) nec ne id opus

demolitus est: * Quid enim interest (3), utrum

locator insulae propter veluslalem cogatur eam

reficere, an locator fundi cogatur ferre injuriam

ejus quem prohibere non possit? intelligen-

dum (4) est autem, nos hac distinctione uti de

eo, qui et suum praedium fruendum locaverit,

et bona lide negotium contraxerit: non de eo

qui alienum praedium per fraudem locaverit,

nec resistere domino possit, quominus is colo-

num frui prohibeat.

5. 1. [Cum] fundum communem habuimus,

etinter nos convenit, ut alternis annis certo

Gor.(1) Id est, totam uno pretio, non in singola coe-

uacula: de aversione dicam l. 36. j. cocl.

— (2) llaec necessitas vi proxima est. lmo vis nihil

aliud est, quam necessitas contraria voluntati: el re-

tro, necessitas vis contraria voluntati, vis cui inviti

succumbimus, ut esl in l. pen. 5. ult. j.de excusat.

— (3) du:/'qui] r'q'g Stabio-eui; foiþþozog i;); fi'i'z inrep-

répa. Cujac. tractatu. 8. ad Africanum ez Graecis.

— (4) llic versiculus expositus est l.33. in fin.s. ead.

Goth.Nota quod quiest dominus, pro iudiviso potest

elocare totum fundutn, vid.Bald. ad 1. 11. C. qui te-

stamenla. Ad intellectum hujus I.vid.Anlon.Augu-

stin. lib. 3. entend. cap. 6. Chavond. lib. 3. uerisi-

mil. cap. 5. Cujac. lib. I. et 8. ad African.

  
 

34. GAIO nel l-ibro 10 sulllEditto prouinciale.

Come se ciò avvenisse per aggressione di

ladri.

Di due, dei quali entrambi hanno in affitto il fondo

comune, 0 quello di un altro.

35. Armeaao nel libre 8 delle Quislioni.

E questa distinzione è simile a quella, che da

Servio fu introdotta, e quasi da tutti approvata,

cioè che se il padrone rifacendo un casamento

locato in massa, fece si che il conduttore non

possa goderne, abbia ad osservarsi, se per ne-

cessità () no l'abbia demolito. Perchè che im-

porta,se il locatore del casamenlo sia costretlo a

rifarlo,stante la vetusta,o se il locatore del fondo

sia costretto sottostare all’ingiuria di colui, al

quale non può vietare? Si deve intender poi be-

ne, che noi facciamo questa distinzioue per co-

lui, che locò il suo fondo a godimento,c fece tal

eontratto in buona fede: non di colui, che per

frode loco' ne fondo altrui, nè può resistere al

padrone, perchè costui impedisca al colono di

goderne. '

5. 1. Avendo noi un fondo comune, tra noi si

convenne di tenerlo in affitto ad anni alterni

Gor.(1) Cioe,intera per un sol prezzo,non per ciascu-

na stanza: della locazione in massa ne parlerò nella

legge 36. del medesimo titolo del digesto.

—- (2) Questa necessità è prossima alla forza.Anzi la

forza non è altro che la necessità contraria alla vo-

loutz‘1;e viceversa la necessità forza contraria alla vo-

lontà, forza cui conlrovoglia succombiamo, come e

nella legge penultima 5. ultimo del titolo de excu-

sationibus del digesto.

— (3) La necessild della. discordia in una certa tna-

niera esuperiore alla violenza. Vedi Cujacio nel

trattato 8. ad Africano desumcndolo dai Greci.

— (4) Questo versetto è dichiarato nella legge 33. in

fine del medesimo titolo del digesto.Gotofredo. Os-

serva chi e proprietario, può per indiviso dare in

11110 tutto il fondo. Vedi Baldo su la legge !. del ti-

tolo qui testamenta del codice. Per l'intelligenza di

questa legge vedi Antonio Agostino libro 3. enten-

dal. capo 6. Caronda libre 3. uerisimil. capo 5. e

Cujacio libro 1. ed 8.ad Africano.
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pretio (1) cum conductum (2) haberemus tu,:per un prezzo determinate.'1'u, essendo per

cum tuus annus exiturus esset, consulte fructumterminare l’anno tue, a bella posta guastasti i

insequentis anni corrupisti (3) (a): agam lccum'frutli dell'anno venturo: agirò contro di te con

duabus actionibus, una ex conducto, altera ex due azioni una per conduzione, laltra per loca-

lecate: locati cni111judicie mca pars propria(/1-),izionc:perchè nel giudizio di locazione sata cont-

condu'cti autem actione tua dumtaxat propria in presa la parte a me propria, in quello di condu-

judicium venient. Deinde ita notat: 'Vonne,quod zione poi soltanto l'azione propria a tc. Quindi

ad meam partem attincbit, communi dividundo: fa questa nota. e forse per quante si atterra alla

praeslabitur a te mihi damnum?Recte quidemparte mia il danno mi si rifarà da le col giudizio

[uetat:] Sed tamen etiam Servii sententiam ve-j di divisione? Bene111 verita ciò nota. llla credo,

ram esse puto; com (5) eo scilicct, ut, eum al-fche anche la opinione di Servio sia vera, a

terutra actione rem servaverim, altera perima-| condizione cioè, che avendo ricuperalo la cosa

tur, -|- Quod ipsum simplicius (6) ita quaere- con uua delle due azioni,l'altra si perima.Qualc

mus, si proponaturinterduos, qui singulos pro- quistione stessa proporremo così con maggior

prios fundos haberent, convenisse, ut alter al- semplicità: Se si prop‘onga, che tra due, che

terius ita conductum haberet-, et fructus mer- avevano fondi singolari propri erasi convenuto,

cedis nomine peusaretur. che uno tenesse in affitto il fando dell'altre,in

modo che i frutli si cempensassere a titolo d-i

mercede.

VARIANTI DELLA LEGGE

per fraudem il Presidente [«‘abro Couject. 11-5

le erede spurie.

5. 1. Cum eo scilicet. Dionisio Gotofrede ne

Id epus demolitus estzpresse Aloandro demo-

litus sit.

Alienum praedium per fraudem: lc parole

 

 

Gor.(1) Nel difetto di determinata mercede la locazio-

ne è nulla.

— (2) Può il socio locare al socio la parte comune

indivisa. Cesi avverrà, che se fra soci si sarà conve-

nuto, chc godesscro un anno si e l'altro 110, in quel

caso compcta l‘azione di locazione e conduzione.

_- (3) lntrodottovi forse il bestiame. Vedi la legge

Gor.(1) Sine certa mercede locatio nulla esl.

— (2) Locare socios socio partem pro indiviso com-

’ munem potest. lta fiet, ut si inter socios conventum

fuerit, ut alternis annis fruerentur, illo casu compe-

tat ex locate et conducto actio.

— (3) lmmisso forte pecore, l. 23. s. comm. div-id.

vide quae notavi ad l. 18. s. de usufruct. vel contra

legem vulgarem locationis, ue colonus capra natum

in fundo pascat; finge enim eum fundum fuisse vi-

neam, vcl agrum surcularium. Cujac. ibid.

— (4) Sum enim meae partis locator, tuae condu-

ctor, cl lu utriusque partis fructus maligne corru-

pisti.

— (5) Ea conditione , ut l. 39. ]. de solui. llaloan-

der legit in eo, et male.

— (6) Delracta communione fundi, delracta actione

communi dividundo.Graeci vii-)(,a Ttva; novalia; zan

Jiagìèewg. Cujac. ibid. simplicius et rudius, detra-

cta scrupolositate, controversia , distinctione omni,

111 l. 20. s. de ltered. vel action. uend.

comm-uui dieid.1-"1:n.(a)-L. 23. supr.  

23. del titolo communi dividundo del digesto. Vedi

quel che osservai su la legge 48. del titolo de usu-

fructu del digesto, o contro la legge ordinaria della

locazione, che il cotone non pascoli il capretto nel

fondo, poichè fingi che quel funde sia vigna, 0 cam-

po di gcrmogli. Vedi Cujacio ivi stesse.

— (4) l’oiche sono locatore della mia parte, condut-

tore della tua, e lu corrempesti maliziosamentei

frutli dell’una el‘altra parte.

— (5) Ea cenditienc,cetne nella legge 39.ch titolo

de selutienibus del digesto. Aloandro legge in eo c

malc.

— (6) Tclla la comunione del fondo, tolta l'azione

della divisione della cosa comune.1 Greci tolta qual-

elte controuersia e distinzioue. Cujacio ivi stesso,

più all'ingrosso, tolta ogni scrupolosita, controver—

sia , distiuzioue , come nella legge 20. del titolo de

hereditate uel actione uendita del digesto.

Funde) Vedi la legge 23. 5. 4. del digesto communi

dividundo.
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l/t alter alterius ita, conductum habere-nt:avverte che presso Aloandro si legge in eo sci-

prcsse Aloandro c nella Vulgata haberet.licet, ma questo è un errore, da che si legge,

come nel teste, cum eo scilicct.

CONCILIAZIONE

della L. 35 5 l. colla L. 23 dig Comm. divid.

Se tra due vi fu convenzione che il fondo ce- "quclla locati conducti. Et puto ( cosi Ulpiane)

mune si gedesse da ciascuno un anne si ed un magis communi dividundo 7udicium, quam

altro 110; se mai l’ uno avessc a bella posta ren-

duli guasli i frutli dell' anno vegnente con quale

azione ne risponderò al condomino? per questa

legge ne rispondere coll'azione nascente da lo—

cazione; agam tecum duabus actionibus, una

eae cenducto,altera ea: localoze pure per la L.23

dig. comm. divid. si accorda l‘azione commu-

ni dividundo e praescriptis verbis, non mai

De aversione.

':16. Fteaeartans lib. 7 Institut-tonum.

Opus (1), quod aversione (2) locatum est, de-

uce adprobelur , conductoris periculum est.

Quod vero ita conductum sit, ut in pedes, men-

surasve praestetur, eatenus conductoris peri-

culo est, quatenus (3) admensum non sit: et in

utraque causa nociturum locatori, si (4) per eum

steterit, quominus opus adprobetur, vel adme-

tialur. Si tamen vi (5) majore opus prius inter-

Gor.(1) Locati operis aversione periculum est ejus ,

qui opus facere tenetur, non in i11tinitum,sed donec

opus approbetur iu pedes vero, mensnrasvc'eperis

periculum est, et ejusdem non donec approbatur,

sed donec mensuretur.

- (2) bip' äpa'öa,Latine quasi averso vultu,11t Graeci

roa rrpce'wrroo Jiarpsrapré'aau totum uno prelio non in

pedes mensurasve, vidc quae scripsi ad l. 62. in

fin. s. de contr. empt.

-— (3) Si merces est praestanda ad operis mensu-

ram, periculum est conductoris donec mcnsuretur,

vide quae notavi ad 1. 59. j. eed.

— (4) Si dominus estin mora mensurandi, vel ap-

probandi opus, tenctur redemptori.

— (tii Periculum qui in se suscipit , casus fortuitos

non praestat.  

cac conducto locum haberc.

Soluzione. Nel caso espresso in questa legge

trattavasi di vera locazione,pcrchè si era definita

la mercede del godimento inter nos convenit

ut alternis annis certo pretio fundum commu-

nem haberemus: non così nel caso contenulo

nell'altra legge.

Dell’appalto in massa.

36. Fronza-rino nel libre 7 delle Istituzioni.

È a rischio dell'appaltatere l'opera, che fu

locata in massa, finchè venga approvata. Quella

poi, eho tu appaltata da pagarsi a piedi, ed a

misura ea rischio del conduttore fino al punto,

che non sia stata misurata: e nell‘uno c nell'al-

tro caso nuocera al locatore, se da 1111 dipese,

che l’opera neu fosse approvata, o misurala. Se

però per forza maggiore l'opera cadde pria che

Gor.(1) Il rischio dell'opcra locata iamassa è di colui,

ch‘è tenuto a fare l’opera, non perpetuamente, ma

finchè l'opera non si approvi: dell’opera poi locata

per piedi e per misure il rischio è anche dello stes—

so, ncn finchè si approvi, ma finchè si misuri.

-—.- (2) In. massa, in latino quasi volta la faccia ,

come i Greci , l‘intero per un sol prezzo non a

piedi e misure. Vedi quel che scrissi su la legge 62.

in fine del titolo de centraltenda emptione del di-

gesto.

— (3) Sela mercede deve pagarsi secondo la misu-

ra dell' opera , il rischio è del conduttore finchè si

misuri. Vedi quct che osservai su la legge 59. del

medesimo titolo del digesto.

_ (4) Sc il proprietario è in mera per la misurazio-

ne, o per approvare l'opera, è tenuto verse l‘appal-

latore.

— (5) Chi assume su di se il rischio, non risponde

dei casi fortuiti.
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cideril, quam adprobaretur, locatoris (1)(a) pe-

riculo est: nisi si aliud actum sit: non enim

amplius praestari locatori oporteat, quam quod

sua cura atque opera consequutus esset.

IJIUI'IS'I'U—Hll. XIX. 'l'l'l'. ll.

fosse approvala,e a rischio del locatorcza meno

che se vi fu patlo in contrario. Giacche non si

può essere tenuto verso del locatore più di

quanto avrebbe potuto conseguire per sua cura,

ed opera.

VARIANTI DELLA LEGGE

Conductor-is periculum est: presso Aloandro

e nella Vulgata periculo est.

Locator-is periculo est: presso Aloandro non

Dc opere antequam probetur, consompto.

37. Javou-m'rs lib. S ea: Cassio.

Si prius quam locatori opus probaretur, vi

aliqua consumptum est, detrimentum ad locato-

rem ita pertinel, si (2) (b) tale opus fuit, ut pro-

bari deberet.  

est, ma ciò e un errore, come ne avverte Gia-

chio de Negat. Pond. p. 72 se non che Aloan-

dro nota al margine alias non dcest.

Dell‘ opera distrutta pria di essere approvata.

37. Guvomvo nel libre 8 du, Cassio.

Sc pria di essere approvata l'opera dal loca-

tore, sia stata consumata per qualche violenza,

il danno si appartiene al locatore, se tale fu

l'opera che doveva essere approvata.

VARIANTI DELLA LEGGE

Vi aliqua consumptum est: nella Vulgata in aliqua sui parte consumptum.

De operis nou pracstitil.

38. Paetus lib. singul. Regularum.

Qui operas suas locavit, totius tetnporis tner-

cedem (3) accipere debet, si (4) pcr (5)(c) eum

non stetit, quominus operas praestet.

5. ]. Advoeati (6) quoque, si per eos non ste-

Gor. 1) Vide l. 59. j. cod.

_- (2) L. 36. s. cod. l. 59. l ult. j. cod. l.5. s. nau—

tae, caup.

— (3) Locator operarom mercedem accipit.

- (4) Exceptionis genus observazPer me non stetit,

quo minus operas praestarem.

— (5) Vide l. 24. j. de cond. el demonst.

— (6) Eclega 58.

Fanta) L. 59. in fin… infr. 11. t.

— (11) L. 36. supr. l. ult. infr. cod.

— (e) V. l. 24. infr. de condit. et demonstr.  

Delle opere non prestate.

38. Paeto nel libro singolare delle Regole.

Chi locò le sue opere, 'deve ricevere la mer-

ccde di tutto il tempo, se da colui non dipese

di prestare le opere sue.

5. 1. Gli avvocati ancora, se da essi non di-

Go-r.(1) Vedi la legge 59. del medesimo titolo del di—

gesto. '

— (2) Vedi la legge 36. del medesimo titolo del di-

gesto, la legge 59. e la legge ultima dcl'medesimo

titolo del digesto, e la legge—5. del titolo nautae,

caupones del digesto.

- (3) ll locatore delle opere riceve la mercede.

— (t) Osserva il genere dell'eccezione: Non fu mia

la colpa, che non consegnassi le opere.

— (5) Vedi la legge 24. del titolo de conditionibus

et demonstrationibus del digesto.

——- (6) Vedi l'Ecloga 38.

1‘an.(a) Vedi la legge 59. in fine di questo titolo.

- (b) Vedi la legge 36. qui sopra, e la legge ultima

nello stesso titolo.

— (c) Vedi la legge 24. del digesto de conditioni-

bus et demenstralionibus.
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terit, quominus causam agaut, honoraria (1)

reddere non debent.

De dominio rei locatae.

39. U….tnos tib. 2 ad Edictum.

Non (2) solet (3) locatio (fi) dominium (5) mu—

tare (6) (a).

De custodia et periculo.

40. Guus lib. 5 ad Edictum provinciale.

Qui(7)mercedem accipil pro custodia alicujus

rei, is hujus periculum(8) custodiae(9) praestat.

lîill

pese il non trattare la causa, non debbono re-

stituire gli onorari.

Del dominio della cosa locata.

39. ULPIANO nel libro 2 sutt'Editto.

La locazione non suole cambiare dominio.

Della custodia e del pericolo.

10. 6.110 nel libro 5 sull’Editlo provinciale.

Chi riceve mercede perla custodia di qualche

cosa, è tenuto pei rischi di la] custodia.

 

Gor.(1) Tè 111911111111, mercedem. Synopsis ead. c. 38.

— (2) lmo interdum mutare solet, 1. 31. s. eod.

-— (3) Mihi scil. qui rem alteri loco, vel ab alio igna-

rus conduco , 1. 28. j. de adquir. possess. adde t.

8. 9. s. commod. t. 45. ]. de reg. jur.

— (4) Locatio non est modus amittendi dominii, ut

hic. lla commodando nemo rem facit ejus,cui com-

modal : retinet enim rei commodatae possessionem

et proprietatem, 1.1‘ei, 8. 1. nemo,9. s. commodati.

Porro locationis verbum hic Albericos refcrt ad lo-

cationem modici temporis. ìlodica autem Paulo Ca—

strensi est intra decennium. Narn quae ultra est, u-

tile dominium transfert, 1. 1. $..qui in perpetuum,

s.si ager uectigal. Imo et possessionem naturalem,

quod iu usufructuario apparet, 1. naturalitcr, 12 j.-

de adq-uir. poss.

— (5) Ex locatione tamen in longum tempus, vr-l in

perpetuum transfertur possessio naturalis, vide Bart.

ad 1. 1. s. si ager. Quid? locatio mutatne possessio—

nem cìvilem vel naturalem? minime, sed mutat de-

tentionem tantum, 1. non solum, 33. $. quod, vulgo,

1. j. de nsueap. Nam locator retinet civilem per se,

aut animo suo naturalem per corpus coloni, 1.1. C'.

de usucap.

— (6) Excipe 1. 22. $. 2. 1. 31. s. eod.

— (7) Qui pro alicujus rei custodia mercedem acci—

pit, is hujus periculom custodiae praestat, excepto

damno ab alio dato, nisi custodiri potuit; quod siet

custos ipse damnum dedit, tenetur. Synons. cod. c.

40. et 3. Harmenop. 8. $. 30.

Fen.(a) Ercip. 1. 22. $. 3. l. 31. sup-r. 11. 1.

Dronsro III.

 

Gor.(1) Mercede. Vedi il Compendio de’Basilici nel

medesimo capo 38.

— (2) Anzi suole delle volte mutare. Vedi la legge

31. del medesimo titolo del digesto.

— (3) A me cioè che loco ad un altro la cosa, o da

un altro ignaro prendo in fitto. Vedi la legge 28. del

titolo de adquirenda possessione del digesto. Ag-

giungi la legge 8. e 9. del titolo commodati del di-

gesto, e la I. 45. del titolo de regulisjuris del dig.

— (4) La locazione non è modo di perdere il domi-

- nio,com.e qui.Cosi commodando nessuno rende pro-

prietario della cosa coloi,cui la dà in commodato,poi-

chè ritiene il possesso e la proprietà della cosa com-

modata. Vedi la leggerei 8. la legge nemo 9. del

titolo commodati del digesto. Del resto la parola lo-

cazione Alberico qui la' riferisce alla locazione di bre-

ve durata. E tale perPaoloCastrense quello ch'è 111—

fra il decennio. Poichè quella che dura oltre il de-

ceuuio trasferisce il dominio utile. Vedi la legge 1.

$. qui in perpetuum del titolo si ager cectigat (lel

digesto. Anzi il possesso naturale ancora, che si ri—

scontra nell‘usufruttuario. Vedi la legge naturalitcr

12. del titolo de adquirenda possessione del dig.

, - (5) Per la locazione a lungo tempo, o perpetua è

trasferito il possesso naturale. VediBartolo su la leg-

ge 1. del titolo si agerldel digesto. Che? la locazio—

ne forse cangia il possesso civile o naturale? no, ma

cangia soltanto la detenzione. Vedi la legge non so-

lum 33. $. quod valgo 1. del titolo de usucapione

del digesto. Poichè il locatore ritiene per se stesso

il possesso civile, o il naturale con la sua intenzione

pel fatto del colono. Vedi la legge 1. del titolo de

usucapione del codice.

— (6) Eccettua la legge 22. $. 2. e la legge 31. del

medesimo titolo del digesto.

— (7) Chi riceve mercede per la custodia di qualche

cosa, risponde pel rischio di tale custodia, ad ecce-

zione del danno cagionato da un terzo, meno quan-

do non potè euslodirsi; che se lo stesso custode an—

cora cagiouò il danno, è tenuto. Vedi il Compendio

uel medesimo capo 40. ed Armenopulo libro 3. ca-

po 8. $. 30.

Fen.(a) Eccettuala 1.22 $. 3. e la l. 31.di questo tit.

20
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VARIANTI DELLA LEGGE

Periculum custodiae: presso Aloandro e nella Vulgata periculum pro custodia.

!1-1. Uzrunos lib. 5 ad Edictum.

Sed dedamno ab alio dato agi cum eo non

posse, Julianus ail: Qua (1) (a) enim custodia

consequi potuit, ne danmum injuria ab alio

dari possit? Sed Marcellus interdum esse posse

ait, sive custodiri (2) potuit, ne damnum dare-

tur, sive ipse custos damnum dedit: Quae sen-

tentia Marcelli probanda est.

41. Uzrtino nel libro 5 sull'Editto.

Ma Giuliano dice non potersi contro di esso

agire pel danno da un altro cagionato: perchè

con qual custodia riuscir poteva, che da un

altro non si cagionasse un danno ingiusto ?

Ma Marcello dice poter talvolta ciò avvenire, o

che costodir potevasi in modo, che danno non si

cagionasse, o se il custode medesimo lo cagione:

lla quale opinione di Marcello deve approvarsi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed Marcellus interdum esse posse ait : nella Vulgata e presso Aloandro invece di esse si

legge agi.

Si conductor rcm conductam subripiat.

12. PAULUS lib. I?» ad Edictum.

Si localum(3)(b) tibi servum subripias,ulrum-

que (1) judicium adversus te est exercendum,

locati [actionis], et furti.

Se il conduttore sottragga la cosa alTittatagli.

4.2. Paone nel libro 13 sutt'Editto.

Se sottrai il servo a te locato, puù contro di

te esercitarsi un doppio giudizio, di locazione

cioè e di furto.

 

— (8) Id est, culpam levissimam non autem casum

fortuitum.

— (9) Periculum pro custodia. Haloan 1.5. in fin.

s. nautae. '

Gor.(t) L. 19. s. 'commod. vide l. 6. C. de pignor.

— (2) Et praevideri, (. 29. in [in. 5. cod.

— (a) L. 31. g. l.j. de oblig.

—- (1) Ex delicto iu re conducta a se admisso, con-

ductor hac actione potest conveniri: neque tantum

hac actione locati, sed et actione ex ipso delicto ad-

misso: sic tamen, ut una per alteram tollatur, quia

rei ambae persecutoriae sunt, ct poenalis tollitur per

rei persecutoriam, vel contra, ut Itic,et l. 43. j. cod-.

!. si pro {are, 7. s. de condici. furl.

I-‘1:n.(a) L. 19. supr. commodati.

-— (b) L. 34. $. ult. iii/'r. de oblig. el nel.  

— (8) Cioè,1a colpa lievissima; ma non il caso for-

tuito.

— (9) Periculum pro custodia legge Aloandro nella

legge 5. in line del titolo nautae del digesto.

Gor.(1) Vedi la legge 't9.del titolo commodati del di-

gesto, e la legge 6. del titolo de pignoribus del co-

dice. _

— (2) E prevedersi. Vedi la legge 29.in fine del me-

desimo titolo del digesto.

— (3) Vedi la legge 31. $. 1. del titolo de obligatio-

nibus del digesto.

— (.i) Il conduttore pel delitto da lui commessonella

cosa atlittata può esser convenuto con questa azio-

ne: nè solamente con quest‘azione di locazione; ma

con l'.altra ancora nascente dallo stesso commesso

delitto; in modo poi che l‘una sia distrutta per l'al-

tra , perchè entrambe persecutorie della cosa, e la

penale distruggesi per la persecutoria della cosa, o

viceversa, come qui, e nella legge L3.del medesimo

titolo del digesto, nella legge si pro fure 7. del ti-

tolo de condictione furtiva del digesto.

I-‘r:n.(a) Vedi la legge 19. del digesto commodati.

— (b) Vedi la legge 31. $. ultimo del digesto de o-

bligationibus, et actionibus.



Illtìl'îs'l'O—Hll.

Si servum conductum vulnerel.

113.1111511 lib. 21 ad Edictum.

Si vulneraveris (1) (a) servum tibi locatum,

ejusdem vulneris nomine, legis Aquiliae, et ex

locato actio est: sed alterutra contentus actor

esse debet: idque ofticio judicis continetur-,apud

quem ex locato agetur.

De servitute.

lii. ULNANIJS lib. 7 ad Edictum.

Locare (2) servitutem (3) (l)) nemo (1) potest.

Ile servis locatoris damnum aut furtum facientibus.

't. De servo corruplo conducto, qui furtum fecit.

45. Protos lib. 22 ad Edictum.

Si domum tibi lucavero, et servi mei tibi da-

mnum dederinl, vel furtum fecerint, non teneor

tibi ex conducto, sed noxali actione.

XIX. 'I'I'I' 11.

Se ferisce il servo atlitlato.

43. Lo stesso nel libro 21 sull'Editto.

Se fcrirai il serve a te locato, a titolo di tal

ferita, evvi l'azione della legge Aquilia, e quella

di locazione: ma lo attore esser deve contento

di una delle due, e ciò sia nell‘aiîizio del giudi-

ce, presso del quale si agirà per locazione.

Della servitù.

“. Utmno nel libro 7 sull'Editto.

Ninno può locare la servitù.

Dei servi del locatore ehe commettono furto, o danno.

2. Del servo corrotto ailittate, che commise un furto.

45. PAOLO nel libro 22 sull'Editto.

Se li locherò una casa, ed i miei servi ti ca-

gioneranno un danno, o ti commetteranuo un

furto, verso di te sarö tenuto non per conduzio-

ne, ma per azione uossale.

 

t‘.or.(1) L. 25. $. 5. s. cod. l. 27. $.". 5. adt.Aquil.

— (2) An et pignori dare, v. 1. 21. $. 2. et utt.j. de

pignoribus.

- (3) Itealem scil. vel praediorum cohaerentem so-

lo, ad ejus utilitatem: nam personalem potest, 1.12.

$. 2. s. dc usufruct. $. 5. Inst. de usu. sed et ea

jura, quae solo quidem cohaerent, non tamen suol

ad utititatcm soli, al jura vcctigalium, t. fin. ( . de

trectig.

— (4) Id est, neque dominus, neque is cui debetur.

Cur non potest? omnis locatio 111 ad tempus: scr-

vitus ad tempus constitui non potest, 1. 1. de ser-

vit. et tamen vendi potest, 1. cum. manu, 80. $.

l. s. de centrali. empt. l. 3. $. si iter, 2. 1. te-

netur, 6. $. si tibi, 5. s. de aet. empt. Quin et

pignori dari potest, tam e domina, quam ab eo,

cui servitus debetur, l. 12.. j. de pignor. vide quae

scripsi ad 1. tl. 12. j. de pignor.

l"en.(a) I.. 27. $. 5. supr. 11. t. 1. 27. $. 11. supr.

ad leg. Aquit.

Gor.(l) Vedi la legge 25. $. 5. del medesimo titolo del

digesto, e la legge 27. $. n. del titolo ad legem A-

quilium. del digesto.

— (2) Se anche pignorarla. Vedi la legge 21. $. 2.

ed ultimo det titolo de pignoribus del digesto.

— (3) La reale cioè 0 dei predi attaccata al suolo, o

per vantaggio dello stesso: poichè la personale puù

locarla. Vedi la legge 12. $. 2. del titolo de usu/"ru-

ctu del digesto, ed il $. 5. del titolo de usu delle [-

stituzioni. Ma quei diritti eziandio che sono certa—

mente uniti al suolo, ma non snssistono per vantag-

gio dello stesso, come i diritti delle gabelle.Vedi la

legge in fine del titolo de uectigalibus del codice.

— (4) Cioè,nè il proprietario, uè quegli cui è dovu-

ta. Perchè non può? ogni locazione e fatta a tempo:

.la servitù non può costituirsi a tempo. Vedi la legge

ll.. del titolo de servitutibus del codice, e però può

rendersi. Vedi la legge cum manu. 80. $. !. del ti—

tolo de contrahenda emptione del digesto, la legge

3. $. si iter 2. la legge tenetur 6. $. si tibi 5. del

titolo de actionibus empti del digesto Che anzi può

darsi anche in pegno sta dal proprietario,sia da co-

loi,cui è dovuta la servitù.Vedi la legge 12. del ti-

tolo de pignoribus del digesto, e quel che scrissi su

la legge II. e 12. del titolo de pignoribus del dige-

sto.

tien.(a) Vedi la legge 27. $. 5. di questo titolo, e la

legge 27. $. u. del digesto ad legem Aquilium. -—- (b) lmmo vide !. 12. $. 2. supr. dc usa/'r. $. 1.

in fin. $. 5. ‘in [in. Inst. de usu et habit.

|

- (b) Vedi pure la legge 12. $. 2. del digesto de u-

sufructu, cd i $$. l. in line, e 5. in line delle Istitu—

zioni de usu et habitatio-ne.
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$. 1. Si hominem tibi locavero, ut habeas in

labor-na, ct is furtum feccrit, dubitari potest,

utrum cx conducto ('I) (a) actio sutlicial, quasi

longe sit a bone fide [actum ], ut quid patiaris

detrimenti per eam rem quam conduxisti: an

adhuc dicendum sit, extra causam conductionis

esse furti crimen: et in propriam (2) persecutio—

nem cadere hoc delictum? Quod magis esl.

Dc quantitate mercedis.

.’16. Uamuas lib. 69 ad Edictum.

Si quis conduxerit (3) (b) nummo uno, con-

ductio (1) (c) nulla est: quia et hoc donatio-

uis (5) (d) instar inducit.

llo duobns reis.

47. Mancano—J lib. 6 Digestorum.

Cum apparebit emptorem conductoremvc plu-

lic'r.(l) Adde 1. 14. $. 7. s. (In servo rorrnplo.

— (2) Furti uoxalem, Accnrs.

— (3) L. 10. in [in. j. de ath. poss.

_ (4) 2. Feud. 9. $. 1. et emptio, !. 38. 5. de con-

trah. empt. quae. non de uno nummo , sed de vili

pretio interpretanda est. Nec obstat l. 66. j. de jure

dot. quae ait venditionem uno nummo fieri posse,

quia ea venditio, cujus fit mentio in d. l. 66. tit ue-

ccssitate, ut quia res non erat digna majori merce-

de. Accura. llart. '

— (5) L. 20. $. !. s. cod. cujus vero donationis? u-

sus sc. Ferra. tit. 52. art. 5. in fin. Ita locatio fa-

cta uno nummo, quae nugatoria esl, valet , ut usus

donatio.Qui rem local uno nummo,usnm donat rei,

non rem ipsam.Gor?locare veluit, locatio autem do-

minium non transfert, 1. 39. s. cod.

1’1-211.(a) Adde 1. 11. $. 7. supr. de servo corrupt.

— (11) L. 10. infin. infr. dc adqui'r. uet amittend.

possess.

—— (c) Vide tamen 1. 66. 'in/'r'. 'de jure dolium.

—- (d) L. 20. $. ]. s-upr. h.. (.  

llltiES'l'O—Hll. XIX. 'l'l'l'. ll.

$. 1. Se ti lochcrò un servo per 1enerlo capo

in una bottega, e questi ti commettere un fur-

lo, può muoversi dubbio, se basti l'azione per

conduzione, come se siasi trattato non in buona

fede, talché abbi a sofl'rire qualche danno, me-

diante la cosa, che ti ailitlasti: e debba dirsi

benanco, esservi oltre la causa della conduzio—

ne un delitto di furto:c tal delitto cadere in una

azione propria? Il che ce preferirsi.

Della quantità della mercede.

46. Umane nel libro 69 sull’Editto.

Se laluno tolse la titto per una sola moneta,

non vi a allitto: perche vi c piuttosto uua spe-

cie di donazione.

Di due debitori.

47.11111c13110 nel libro 6 dci Digesti.

Quando sarii chiaro, che un compratore, o

 

Ger. I) tggiuugi la legge M. $.7. del titolo de servo

corrupto del digesto.

- (2) Nossale di furto. Accursio.

— (3) Vedi la legge 10 in line del titolo de adqui-

renda possessione del digesto.

— 11) Vedi il libro 2. dei Feudi capo 9. $. 1. e la

compera. Vedi la legge 38. del titolo de contrahcn-

da emptione del digesto, la quale non dee interpre-

tarsi per un sol denaro , ma per vil prezzo. Nè osta

la legge 66. del titolo dei-ure dolium del digesto,

ta quale dice che possa farsi la vendita per un sol

dcuaro , perchè tale vendita, di cui si ra menzione

nella detta legge 66. si fa per necessità, come per-

che la cosa non era degua di maggiore mercede.

Vedi Accursio e Bartolo.

-— (5) Vedi la legge 20.$.1.del medesimo titolo dcl

digesto,di che genere di donazionepoi? di uso cioè.

Vedi Ferra. titolo 52. art.5. in fine. Così la locazio-

ne fatta per un sol denaro, la quale è da scherzo, e

valida come donazione di uso. Chi loca la cosa per

un sol denaro, dona l'uso della cosa, non la stessa

cosa. Pcrcheivnlle locare,ma la locazione non tras-

ferisce dominio. Vedi la legge 39. del medesimo ti-

tolo del digesto.

Fanta) Aggiungi la legge 14.$.7.del digesto de servo

corrupto.

— (b; Vedi la legge lO.in fine del digesto deadqui-

renda vel ami/tenda possessione.

-— (c) Veu'i pure Ia legge Gli. del digesto de jttt'c 1,0-

tium.

.— (11) Vedi la legge 20. $. 1. di questo titolo.
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rebus ('l) vendentem (a) vel locantem (2)(b), sin-

gulorum in solidum inluilum personam: ita de-

mum ad praestationem partis singuli sunt com-

pellendi, si constabit esse omnes solvendo:

Quaiuquam fortasse justius sit, etiamsi solvendo

onmes erunt , electionem (3) (c) conveniendi

quem velit, non aufcrcndam actori, si actiones

suas adversus caeteros praestare non recuset.

157

conduttore nel vendere o locare a più persone,

ebbe in mira solidalmente la persona di ciascu-

no, allo adempimento parziale deve in modo es-

servi astretto ciascuno, se costerà che tutti sono

solvibili. Benchè sia forse più giusto, che quan-

tunque tutti siano solvibili, non debba togliersi

allo attore la scelta di dirigersi contro chi gli

piace, purchè non riliuli di cedere lc sue azioni

contro degli altri.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quamquam fortasse justius sit ec. Il Presidente Fabro riconosce in questo periodo la ma-

no di Triboniano.

De conductore locante, 1. Vel non restituente.

118.1111111 lib. 8 Digestormn.

Si cui Iocaverim facieudum, quod (1) (d) ego

conduxeram, constabit haberc me cx locato

actionem.

$. 1. Qui servum conductum, vel aliam rem

| non (5) immobilem ] non restituit, quanti (6)

iu litem (7)juralum fuerit, damnabitur.

Del conduttore che loca, 1. O ehe non restituisce.

18. Lo stesso nel libro 8 dei Digesti.

Sc locherö ad un altro di fare ciò che io aveva

preso in appalto, è chiaro, che io ho l'azione

per locazione.

$. 1. Chi non rcstituisce il servo afIittalo, od

altra cosa non immobile, sarà condannato per

l'importo della lite secondo il giuramento.

VARIANTI DELLA LEGGE

Non inmobilem: mancano queste parole in melle edizioni, come ne attesta Brencmanu.

Gor.(1) L. 13. $. 9. s. eod.

- (2) V. 1. 13. $. 9. s. cod.

— (3) Ilodie in partem debiti conveniendi sunt. No-

vell. 99. c. 1.

- (1) L. 38. $. 21. j. de verb. oblig. id enim pes—

sumus, t. 6. ('. eod. Eclog. c. 66.

- (5) litri,-t'è» i; antonia-41011. Synops. cod. c. 95.

—- (6) .luratur in litem adversus conductorem , rem

conductam non restituentem, addet. 55. in fin. j.

cod.

— (7) "tua.-m szoa appellant Graecijusjurandum in

litem. Synops. illo loco.

l"eu.(a) L. 9. in pr. infr. de duob. reis constit.

— (b) L. 13. $. 9. supr. Il. 1.

— (c) Abrogat. Nov. 99. c. 1.

-— (d) I.. 38. $. 21. t'n/i‘. de t'et'b. oblig.  

Gor.(l) Vedi la legge 13.$.9. del medesimo titolo del

digesto.

— (2) Vedi lalcggc13. $. 9. delmedesimo titolo del

digesto.

— (3) Attualmente debbono convenirsi per la parte

del debito. Vedi la Novella 99. capo 1.

-- (4) Vedi la legge 38. $.21. del titolo de uerborum

obligationibus del digesto, poichè ciò possiamo far-

lo. Vedi la legge 6. del medesimo titolo del codice,

e l'Ecloga capo 66.

— (5) Mobile 0 semovente. Vedi il Compendio nel

medesimo capo 95.

— (6) Si giura iu lite contro il conduttore che non

restituisce Ia cosa allittata. Aggiungi la legge 55. in

liuc del medesimo titolo del digesto.

— (7) Che iGreci chiamano giuramento in lite.Vedi

il Compendio iu quel luogo.

F1:u.(a) Vedi la legge 9. in principio del digesto de

duobus reis constituendis.

— (b) Vedi la legge 13. $. 9. di questo titolo.

—- (c) Abrogato-con la Novella 99. capo 1.

— (d) Vedi la legge 38. $. 21. del digesto tlc-verbo-

rum obligationibus.
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l)e lateribus et euratoribns.

49. .ltooesrnvus lib. 6 Eceusationum.

Tutores curatoresoe constituti, prius (1) (a)

quam officii sui rationes reddant. prohibentur

ne quid de patrimonio Caesaris conductum

habeant: ac si quis id dissimulans. nihilomi-

nus ad conducenda Caesaris praedia accesse-

rit, perinde ut falsarius poena afficitur. Hoc-

que sana,-it Imperator Severus.

$.1. Secundum quae sane prohibiti erunt et

a. fisco conducere, qui tutelamcuramve gerunt..

De milite.

50. lonn lib. tO Pandectarunt.

Si ignorans (2)(b) quis militi (3) quasi pagano

locaverit, exigere (1) illum posse probandum

est: ”' non (5) enim contemnit disciplinam, qui

ignoravit militem (6).

De relocatione. I. De vitio operis tacti.

51. .hvouaivcs lib. 11 Epistolarum.

Ea lege fundum Iocavi, ut si non ea: lege eo-

lcretur, relocare ('l) eum mihi liceret: et quo
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Dei tutori, o curatori,

19. Mooesrnvo uel libro 6 delle Scuse.

A tutori o curatori costituiti, pria di ren-

dere conto del loro ufficio, è vietato di pren-

dere in fitto qualche cosa patrimoniale di Ce-

sare:e se laluno ciò occultanda si presente at-

l‘affitto dei fandi di Cesare, è punito come fal-

sario. E casi prescrisse l'Imperadorc Screro.

$. 1. Secondo ciò l‘a/fitto delle cose del fisco

sarà vietato anche a coloro,che aimninistrano

una tutela o cura.

bel soldato.

50. Lo stesso nel libro 10 delle ‘Pandelte.

Sc ignorandolo laluno at'tittö ad un soldato eo-

me ad un pagano, deve ammettersi, ch'egli pos-

sa esigere: perchè non conti-avvenne alla disci-

plina, chi ignoro la condizione del soldato.

Della rilocazione. 1. Dei difetti di un’opera latta.

51. Guvouzno nel libro 1l delle Lettere.

Ti locai il t'ondo eon patto, che se non fosse

coltivato secondo ilpatto, mi fosse permesso

 

Gor.(l) L. 'I. $. 9. j. de falsis, vide !. unic. ('. ne tu-

tor cel curator uectigal. cond.

— (2) Vide quae notavi ad Aceursium in 1.3. (.‘. de

Fabricens.

-— (3) Vide l. 31. C. eod.

-- (4) Locans militi rem ignoranter , exigere ab eo

pensionem potest: neque punitur: imo valet eontra-

clus, ut'hic, secus si scienter, ignorans tamen, hoc

est, nesciens prohibitos esse milites conducere res

alienas , l. milites, 31. C. cod. Jus enim ab omni-

bus sciri necesse esl. Atque ita Castrensis putat.

- (5) Animus delicta distinguit. Delictum cessat,

ubi delinquendi animus non est. Adde Aristot. 3. E-

tliie. 1.

_— (6) Vel clericum, 1. 52. $. 1. 0. de Episc. Goth.

Adde l. 15. $. 15. j. de injuriis. S. L.

__ (7) V. 1. 13. in fin. s. eod.

Tenta) L. 1. $. 9. infr. ad leg. (orn. .de l'aIs. (.

nn. C. ne tut. vel curat. vectig. canet-uc.

_ (b;. v. 1. 31. ('. a. t.

Gor.(1) Vedi la legge !. $. 9. del titolo de falsis del -

digesto, Ia legge unica del titolo ne inter vel cura—

tor oectigalia conducat. del codice.

-—- (2) Vedi quel ehe osservai presso Aceursio nella

legge 3. del titolo de 1-"abricensibus del codice.

- (3) Vedi la l. 31. del medesimo titolo del codice.

- (4) Ch’ignorantemente loca la cosa al Soldato può

da quello esigere la pensione, nil-vien punito: anzi

è valido il eontratto, come qui.Al contrario se scien-

temente, ignorando poi, cioè non sapendo che ai

soldati sia vietato togliere in fitto lc cose altrui. Vedi

la legge milites 31.del medesimo titolo del codice.

II diritto poi è necessario che si sappia da tutti. E

così pensa Castrense.

- (5) L'intenzione distingue i delitti. Non vi è delit-

to, quando manca l‘intenzione di detinquere.Ag-

giung-i Aristotele libro 3. dell' Elica, capo I.

— (6) 0 chierico, vedi la legge 52. $. 1. del titolo

de Episcopis del codice, e Gotofredo. Aggiungi la

I. 15. $. 15. del lil. (le injuriis del dig., ed S. L.

.- ('l) Vedi la legge 13. in tine del medesimo titolo

del digesto.

Ifit-ata) Vedi la legge 1. $. 9. del digesto ad te!/mn.

(amelia-m de falsis, e la legge unica del codice ne

tutor vel curator oeciigalconducal. — (h) Vedi la legge 31. del codice in questo titolo.
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minoris locassent, hoc mihi praestaretur: [nec

convenit, ut, si pluris locassem, hoc tibi prae-

staretur: ] et cum nemo (1) fundum eolebat,

pluris tamen locavi: Quaero, an hoc ipsum prae-

stare debeam? Respondit: In hujusmodi obliga-

tionibus id maxime spectare debemus, quod in-

ter ntramque partem convenit; videtur autem in

hac specie id silentio (2) convenisse, ne(3)quid

praestaretur, si ampliore pecunia fundus es-

set locatus: id est, ut haec ex conventione pro

locatore (1) tautummodo interponeretur.

$.1. Locavi opus faciendum, ita ut pro opere

redemptori(5) certant mercedem in dies singu-

las darem: Opus vitiosum factum est (6): an ex

locato agere possim?Respondit:Si ita opus loca-

sti,ut bonitas ejus tibi a conductore approbare-

tur ('l), tametsi convenit, ut in singulas operas

certa pecunia daretur, praestari tamen tibi a

conductore debet, si id opus vitiosum factum
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di rilocarlo: e mi fas c rimborsato quel tanto

di meno clte lo avrei a/ftttato : nè si convenne

che attittandolo per più, questo ti fosse rimbor-

sato, e mentre nessuno coltivava quel fondo, io

perö lo afiittai dippiù: domando, se debbo que-

sto stesso rimborsare? Rispose: in obbligazioni

di tal natura dobbiamo specialmente guardare a

ciò, che tra ambe le parti si convenne: sembra

poi in questa specie di essersi tacitamente con-

venuto che non si facesse alcun rimborso, se

il fondo si fosse locato per somma maggiore :

cioè, che secondo la convenzione questa ande-

rebbe soltanto interposta pcl locatore.

$. 1. Ti locai un‘opera :] tare in modo, che

per ossa darei all' appaltatore per ciascun

giorno una mercede determinata. L’opera riu-

scì difettosa. Domando se posso agire per loca-

zione? Rispose: se locasti l'opera in modo, che

la sua bontà ti venisse approvata dal con-

duttore , benchè si convenne, che per cia-

scuna mano d' opera ti si desse una somma

 

Gor.(1) Non ex lege fundum colit, qui neminem ei co-

tcndo adhibet.

— (2) Silentio conventio, tacitum pactum.

— (3) Locavi fundum, ut si non ex lege coleretur,

alteri reloearem , et quo minoris locassem, id mihi

praestaretur: pluris cloeavi, quaeritur, an id tno, an

meo potius cedat commodo?Cedit meozAl convenit,

ut si minoris locassem, id mihi praestares: igitur et

si pluris Iocavi , id tibi praestabitur? Contrariorum

non esteadem semper ratio: et fallitur Aceursius in

1. si merces, 25. $. vis major, 6. s. eod. cum putat

pensionem majorem deberi locatori propter uberta-

tes, cum minuere ac remittere etiam cogatur pro-

pter sterilitatcs.

— (1) Paetum appositum proloeatore non extenden-

dum est, ut ei noceat.Bar1. Quod et in dispositione

quavis legitima obtinet favore alterius inducta. Quid,

si quis jus iniquum impetravit sibi utile ? ipse quo-

que eo uti adversarium pali debet, 5. quod quisque

juris, 1. iuratione, 30. $. tametsi, 7. in fin. j. ad

1. Falcid.

— (5) Bedemptores operum, magistri operis, archi-

tecti, in l. 29. s. eod.

— (6) Ex aliis causis, quam in 1. 24. j. ead.

— (7) Arbitrio boni viri, t. 2-1. j. ead.  

Gor.(1) Non coltiva secondo Ia legge .il fondo,chi non

adopera nessuno per coltivarlo.

— (2) Convenzione formata dal silenzio,patto tacito.

— (3) Locai il fondo col patto, che se non si colti-

vasse secondo la legge, lo atlittassi di nuovo ad un

altro, e che mi sarebbe pagato ciò, che Io avrei Io-

cata di meno, tornai ad allittarlo di più,si domanda

_se questo ceda a tuo, o piuttosto a mio vantaggio ?

ceda a mio pro. Ma fu convenuto che se lo avessi

locato di meno. ciò me 10 pagheresti, del pari quin-

di se lo locai di più, ciò ti sarà dovuto? La ragion

dei contrari non è sempre la stessa, e s'inganna Ac-

cursio nella legge si merces 25. $. vis major 6. del

medesimo titolo del digesto, quando avvisa che la

pensione maggiore si debba al locatore per gli anni

fertili,essendo obbligato ridurla e rimetterla ancora

nelle annate sterili.

_ (4) ll patto aggiunto a pro del locatore non dee

estendersi, in guisa da nuocergli. Bartolo. ll quale

in qualunque disposizione anche conserva i diritti

legittimi introdotti nel favore altrui, che, se alcuno

ìmpelrò un diritto iniquo a se utile ? lo stesso dee

anche sofl‘rire, che t‘ avversario ne usi. Vedi il titolo

quod quisque juris del digesto, e la legge in, ratio-

ne 50. $. tametsi 1. in fine del titolo ad legem Fal—

cidiam del digesto.

— (5) Appallalori di opere,direltori di opere,archi-

tetti nella legge 29.ch medesimo titolo del digesto.

— (6) Per altre cause che per quelle indicate nella

legge 24- del medesimo titolo del digesto.

— ('l) Dall‘ arbitrio dell'uomo dabbene. Vedi la leg-

ge 2t.. del medesimo titolo del digesto.



Mit)

est: * non enim quidquam interest, ulrum nno

pretio opus, an in singulas operas collocatur:

si modo universitas (1) consummationis ad con-

ductorem pertinuit: poterit itaque ex locato cum

eo agi, qui vitiosum opus fecerit: nisi [si] ideo

in operas singulas merces constituta erit, ut ar-

bitrio domini opus etllccrelur: tum enim nihil

conductor praestare domino de bonitate operis

videtur.
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determinata, pure deve essere il conduttore

verso di te tenuto, se quella opera riusci difet-

tosa. Perchè non vi e differenza veruno, sc l'o-

pera viene considerata per nn prezzo totale, o

per le singole sue parti. Se pure l'opera in-

teramente compita si appartenne al condutto-

re: tal che si potrà agire per locazione con-

tro colui , che fece un'opera difettoso. Meno

quando la mercede intanto venne costituita per

le singole parti dell‘ opera , atl'mehe questa

eseguita venisse ad arbitrio del padrone : per-

chè, sembra che in tal caso 1‘ appaltatore di

nulla sia tenuto verso del padrone per la bontà

dell'opera.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nec convenit ut si pluris locassem, hoc tibi

praestaretur:presso Aloandro e ne'Basilici man-

De errore in mercede.

52. Pouromcs lib. 31 ad Quintum Mucium.

Si decem tibi locem fundum, tu(2)autem

existimes quinque te conducere, nihil agitur(3).

 

Gor.(1) Si universitas consummandi operis ad te per-

tinet, de vitio operis teneris: ut si in operas singulas

mercedem tibi constitui, ut arbitrio meo opus ellice—

relur. quatenus singulae operae praestitae fuerint,

nec a me reprobatae,cas taeite videbor approbasse:

ideoque opere perfecto, si vilium in opere apparue-

rit, amplius reprobare non potero, quod semel pro-

bavi, 1. 9. s. de negat.

— (2) Quoties locator majorem pensionem sibi prae-

standam putat, conductor minorem: neque locatio,

neque conductio est: sin minorem locator existimat

sibi praestandam conductor majorem, valet locatio,

ut hic. Priore enim casu tieret injuria conductori:

posteriore neque conductori, neque locatori tit inju-

ria.

— (3) Quia illis quinque locator non fuit contentus:

idque locum obtinet quoties locator aliud,aliud con—

ductor inlellexit.Al si quis viginli stipulatus promis-

sionem in decem acceptet, consistet stipulatio, 1. 1.

$. 4. in fin. ]. de verb. oblig. quae huic ita conci

liari potest.

cano queste parole. Best. de rat. emend. leg.

crede che sieno della Glossa.

Dell'orrore nella mercede.

52. Pour-orto nel libro 3! a Quinto Mucio.

Se ti loeo il fondo per dieci, ma tu credi di

allitlartelo per cinque, non vi è convenzione.

 

 

Gor.(1) Se a te appartiene il totale compimento del-

l’opera, sei tenuto pel vizio della stessa: ma se per

ciascuna opera ti fissai una mereede,perehe l‘opera

fosse fatta a mio talento,a misura che saranno state

consegnate le singole opere, nè da me riprovate,

sembrerà che le abbia tacitamente approvate: e

perciò compila l‘opera, se vizio si manifesterà nella

stessa, non potrò riprovare di poi ciò, che una volta

approvai. Vedi la legge 9. del titolo de negotiis del

digesto.

— 2) Quante volte il locatore crede doverglisi pa-

garc una pensione maggiore, il conduttore crede

doverne una minore: non vi è locazione, nè condu-

zione: che se pai ll locatore crede dovergliesene

una minore il conduttore crede doverne pagare una

maggiore, la locazione, è valida, corne'bui. Poichè

nel primo caso si farebbe torto al conduttore: nel

secondo non si fa torto nè all’ uno ne all' altro.

- (3) Perchè il locatore non fu contento di quei

cinque,e ciò si verifica ogni qual volta una cosa in-

tese il locatore, un' altra il conduttore. Ma se alcu-

no avendo stipulato per venti, accetti la promessa

per dieci, la stipulazione sarà valida. Vedi la legge

1. $. 4. in line del titolo de verborum obligationi-

bus del digestofla quale in tal guisa può conciliarsi

con questa.
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Sed ct si ego minoris me locare sensero, tu ' Illa se io credere di locai-lo per meno, e tu attit-

pluris te conducere, utique non pluris erit con- lartelo per più,al "certo la conduzione non starà

ductio, quam [quanti] ego putavi. per più di quanto io credei.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quam quanti ego putaui : manca presso Al

Dc fidejussore coloni apud mancipcm.

53. Par-manus lib. 11 Rcsponsorum.

Qui fidejussor extitit apnd mancipem (1) pro

colono publicorum praediorum, qnae manceps

ci colono locavit, Reipublicae(2) non(3)tenelur:

sed fructus (1) (a) in eadem causa pignoris ma-

nent.

oandro la parola quanti.

Del fideiussore del colono presso di un gabellicrc.

53. thu-nuuo nel libro II dci Rcspousi.

Chi si fece tideiussorc presso di un gabelliore

per un colono dei pubblici fondi, che il gabet-

ìlicre a cotale colono loco, non è tenuto verso

della repubblica: nia ifrutti restano nella stessa

condizione di pegno.

 

Gor.(1) lllaneeps est , qui publica praedia colono lo-

cat, ut hic, manceps etiam dicitur, qui quid a pa-

pulo emit conducilve: qui manu sublata significat

se auctorem emptionis esse: idem praes dicebatur.

Festus in diction. manceps. Aggen. 2. de limit. a-

gror. hinc maueipcs, id est, publicani. Symmachus

2. Epistol. vasorum transvectionem cupiditati man-

cipum (non mancipi) subtrahas: hinc mancipes , 1.

18. C. de cursu publico, cursus publici se. qui et

mancipes mutationum a Cassiodoro dicuntur, ubi

Cujacius, et mancipes, comites horreorum, (. 1. C.

de pistorib. lib. 11. tit. 16. qui inNove11.80. dicun-

lttr npcegönq nîn: dpfororq‘rmfbu Emas-171111011, Cujac.

13. de diuersis temporibus , ct ab Ilarmen tit. de

dignit. quod sumpsit ex libris llasilic. 6. 0. I. et in

l. 1. s. quod cujusque , libri Basil. habent manci-

pium. Eodcm modo dicuntur mancipes carceris, a-

pud Prudentium:futrinae apud Pliniuszivinitatis,

apud. 'l'crtullianum.

— (2) Seu vico, Accurs.

— (3) Fidejubens pro conductore secundi locatoris,

primo locatori non tenetur, ita fiel, ut res secondi

conductoris primo locatori non sint obligatae, sed

secundo tantum, vel ita tidejubere apud fiscum non

intelligitur, qui tidcjubel apud debitorem lisci, l.

24. $. 1. s. cod. vel ita , Fidejubens apud Reipub.

mancipem pro colono , cui publicos fundos locavit

lleipub. non tenetur.

— (1) Conductoris secundi fructus tacite obligantur

Facta) .L. 21. $. 1. supr. ead.

Drcssro lll.

Gor.(1) È detto manceps chi loea i predi pubblici al

colono, come qui, dicesi ancora manceps chi com-

pera o prende in fitto qualche cosa all‘ incanto: it

quale alzata la mano annunzia che sia egli il com-

pratore: lo stesso dicevasi praes. Festo nella parola

manceps Aggenio libro 2. de limitibus agrorum.

quindi mancipes , cioè appaltatori del pubblico.

Simmaco nella 2. Epistola, sottrai all’ avidità degli

appaltatori (non all' appaltatorc) il trasporto dei ha-

gagli: quindi mancipes nella legge 18. del titolo de

cursu publico del codice, pubblici corrieri cioè, i

quali vengono anche appellati appaltatori delle pub—

bliche vetture da Cassiodoro, ove Cuiacio appella

anche mancipes i custodi dei granai. Vedi Ia legge

1.del titolo de pictoribus libro 11 titolo 16. del co-

dice,i quali nella Novella 80. diconsi soprainteua

denti delle panatterie.Vedi Cuiacio libro 13. de di-

versis temporibus,e da Armenopulo nel titolo de

' dignit che tolse dai libri Basilici 6. capo 1.e nella

legge 1.,del titolo quod cuiusque del digesto i libri

Basilici tengono mancipium. Nella stessa guisa si

d'cono mancipes carceris presso Prudenzio (so-

praintendenti del carcere ): della bottega presso

Plinio: della Divinità preSSo Tertulliano.

— (2) ()ssia borgo. Vedi Accursio.

— (3) Chi da mallercria pel conduttore del secondo

locatore, non è tenuto verso il primo locatore, eo-

si avverrà che le cose del secondo conduttere non

siano obbligate verso il primo locatore, ma verse il

secondo solamente, ovvcro cosi non s‘intende che

assuma fideiussione presso il tisco, chi da fideius-

sione pel debitore del fisco. Vedi la legge 21. $. 1.

del medesimo titolo del digesto, o in altri termini,

il fideiussore del colono presso l‘ appaltatore del-

la repubblica, il quale locò a quello i fandi pubbli-

ei, non è tenuto verso la repubblica.

— (1) l frutti del secondo conduttore tacitamente Fen.(a) Vedi la legge 21. $. 1. nello stesso titolo.

21
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An l'ldcjussor conductionis teneatur in usuras. 1. De

pensione non soluta. 2. De periculo servi aestimati.

51. PAULUS lib. 5 Rcsponsorum.

Quaero, an fidejussor conductionis, etiam

in (1) usuras, non illatarum pensionum nomine

teneaturfnec prosint ei constitutiones, quibus

cavetur, eos qui pro aliis pecuniam eacsolvunt,

sortis solummodo damnum agnoscere oporte-

re? Paulus respondit, si in (2) omnem (3) cao-

sam conductionis etiam fidejussor se obligavil,

enni quoque, exemple coloni tardius illatarum

per moram coloni (1) pensionum praestare de-

DIGES'I‘O—Llll. XIX. 'l'l'l'. ll.

Se it tideiussore di un allitto sia tenuto per gl'interessi.

1. Della pensione non pagata. 2. Del pericolo del

servo valutalo.

54. PAOLO nel libros dci Responsi

Domando, se il fideiussore dello aftitto sia

tenuto ancora per gli interessi a titolo delle

pensioni non pagate: nè gli giovine le costitu-

zioni nelle quali e stabilito, che quelli, i quali

pagano danari per altri, debbono soltanto ri-

conoscere il danno della sorte? Paolo rispose,

che se il fideiussore si obbligo ancora per ogni

accessorio dell'affitto, egli deve essere ancora

tenuto per gli interessi delle pensioni non anco-

 

primo Iocalori , l. 7. j. in quibus causis tacite pi-

gnus , in urbanis vero invecta secundi conductoris

obligata sunt quidem primo locatori , non tamen in

pensionem integram , sed pro qua parte secundus

conductor habitavit, I. 11. $. 5. s. de pignerat.

Gor.(1) Vide Paponcm 10./trestorum10.in fin. Goth.

Adde Goed. de con-tratt. stipulat. cap. 4. n. 11. 73.

et c. 11. n. 128. Ans.

— (2) Fidejussor non tantum in sortem sed et in o-

soras lenetur his tribus casibus: si in omnem cau-

sam firleiussit, ot hic, si judicatom solvere , vel in-

demnitatem promisìl, vers. in quantum, j. ead.

— (3) Observa iutercedcndi modum non simplicem,

sed in omnem causam, qui diversus est a I.S. quod

certo loco , quae huic legi ita concilianda est. Pla-

centinus apud Corras. 2. llliscell. 12. n. 9. Qui in

omnem causam se obligat, et ad sortem, et ad usu-

ras tenetur. Quid , si simpliciter quis fideiussit pro

aliquo? Placentinns potat usuras non ex mora, sed

ex stipulatione tantum debitas praeslare, d. 1. 8.

Joannes putat, teneri in sortem et usuras: Azo cen-

set teneri tantum in praeteritas, etjam debitas, quae

ante tideiussiuuem currere coeperunt, non in alias.

Sed .loannis sententia communilcrmagis recepta est.

- ,:lfr'

-- (4) Vid. l. 56. $. 2.j. de fideiuss. et l. 52. $. 2.

fl‘. ead. junco 1. 2. ('. de usur. publ. S. L.  

sono obbligati a lavoro del primo locatore. Vedi la

legge 7. del titolo in quibus causis tacite pignus

del digesto, veramente per i fondi urbani gli ell'etti

del secondo conduttore introdottivi sono al certo

obbligati al primo locatore, perù non per l'intera

pensione, ma in proporzione del tempo, ehe il se-

condo conduttore gli abitò. Vedi Ia legge 11. $. 5.

del titolo de pignoratitia actione del digesto.

Gor.(1) Vedi Papone libro10.degli Arresti lO.in fine.

Gotofredo. Aggiungi Goed. de contra/tenda stipu-

latione capo 4. numero 71. 13. e capo 11. numero

128. ad Anselmo.

- (2) lt fideiussore è tenuto non solamente per la

sorte, ma per gl' interessi ancora in questi tre casi:

se dette fideiussione per qualunque' causa , come

qui, se promise eseguire il giudicato, () promise un

indennità. Vedi il verso in quantum del medesima

titolo del digesto.

— (3) Osserva il modo non semplice di mallevare,

ma per ogni causa,i| quale è diverso dal caso della

legge 8. del titolo quod certo lace, la quale cost

dec conciliarsi con questa.Piacentino presso Carra-

sio libro 2. llliscell.12.numcro 9. Chi si obbliga per

ogni causa è tenuto e per la sorte, e per gl'interes-

si. Che se alcuno delte sempliceroente fideiussione

per un altro? Piacentino è di avviso che non sia te-

nuto per gl'interessi moratori : ma solamente per

quelli, che furono stipulati. Vedi la dclta legge 8.

Giovanni opina che sia tenuto per la sorte e per gli

interessi. Azone pensa che sia tenuto solamente

per gl‘ interessi maturati, e già dovuti, che comin-

ciarono a decorrere prima della fideiussione, non

per gli altri. Ma t'opinionc di Giovanni è più comu-

nemente ricevuta.

- (4) Vedi la legge 56. $. 2. del titolo de fideiusso-

ribus del digesto, la legge 52. $. 2. del medesima

titolo del digesto, congiuntamente alla legge 2. del

titolo de usuris publicis del codice ed S. L.
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bere usuras:€t usurae (1) enim (2) in bonae fidei

judiciis etsi non (3) tam ex obligatione profici-

scantur, quam (4) (a) ex officio Judicis applicen-

tur; tamen cum fidejussor in (5) omnem causam

se applicuit , aequum videtur ipsum quoque

agnoscere onus (fi) usurarum, ac si ita fidejus-

sissel, (t In quantum illum condemnare (Dea:

« bona [ide oportebit, tantum fide tua esseju-

« bes ? vel ita, indemnem. (8) me praestabis? »

$. 1. Inter locatorem fondi, et conductorem

convenit, ne (9) intra tempora locationis Seius
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ra pagate sull'esempio del colono: perche gli

interessi nei giudizi di buona fede, quantunque

non partano tanto dall'obbligazione, ma si prof-

feriscano pcr uffizia del giudice, pure, essen-

dosi il fideiussore obbligato per ogni accesso-

rio, sembra giusto ch'egli sottostia al peso dc-

gli interessi, come se si fosse obbligato casi:

ti rendi tu fideiussore per quanto in buona

fede petra essere colui eondannato? Ovvero

cosi: tu me ne rintborscrai ?

$. 1. Tra il locatore del fondo, ed il condut-

tore si convenne, che fra. il tempo della loca-

 

Gor.(l) L. 7. 5. de negot. d. l. 8. 1. 21.111 {in depo—

siti, t. 32. j. de usuris, 1. 2. C. depositi.

— (2) Usurae in bonac fidei judiciis ollicio judicis

magis applicantur,quam e.v obligatione proticiscnn-

tor. Ita usurae vcl obligatione, vel otliciojudicis de

bentur, duae illae causae sunt usurarum.

— (3) lmo ex obligatione ipsa dcbcnlor, !. usura

121. .j. de verb. sign.

_ (1) Otllcinmjud'cis,obligalionem non praesume-

re hinc colligunt, l. 49. in [in. 5. de acl. empt.

— (5) Fideiussor qui in omnem causam fideiussit,

tideiussisse quoque in usuras videlur. ('a-usae voea-

bula etiam usurae continentur.

-— (6) Qui promisit universam judicali causant solvi,

sortis ct usurarum nomine se obstriugit.

.— (7) Fideiubcns judicatom solvi, in sortem et usu-

ras obligatur.

— (8) lndcmnilatcm qui tibi promittit, et in sortem

et usuras obligatur, vidc 1.1. 2. C. si mater i-ndemn.

-— (9) llaec clausula conducere volentibus scîlo uti-

lis est: quemadmodum et illa, cujus meminit Bart.

in 1. 35. 5. cod. n. l. 2. nempe ut conductori loca-

tor in instrumento locationis ipsius oblige|,non lan—

tum omnia bona sua pro contractus implemenlo, vel

observatione, sed ut ipsam rcm quoque eamque a-

ctualiter hypothecae tradat, vel quasi: his enim in-

terpositis colonum possc dicere: Ego rei fandt-qne

ipso jure pignoris et hypothecae pro meo jure, vel

interesse insisto. llypotheca vel pignus, jus est rea-

Ie,quod transit ad quemcumque successore…. Idem

quod in superioribus casibus (licendum est, si fun-

dus locatus fuit in plures, quam decem annos: tunc

l-'t,a.(a) L. 49. in fin. supr. de acl. empt.  

Gor.(1) Vedi la legge 7. del titolo de negotiis gestis

del digesto, la della legge 8. la legge 24. in fine

del titolo depositi, la legge 32. del titolo de usuris

del digesto, e la l. 2. del titolo depositi del codice.

— (2) (ll'interessi nei giudizi di buona fede sono ap-

plicati dall‘ullizio del giudice più, che nascere dal-

I'obbligazione. Cosl gl'inte'ressi si devono o per l'ob-

bligazione, o per l’ulfizio del giudice, son queste le

due cause o titoli degl'intercssi.

— (3) Anzi son dovuti in forza della stessa obbliga-

zione. Vedi la legge usura 121. del titolo da verbo—

rum significatione del digesto.

- (4) Di qui argomentano che l’nllizio del giudice

non debba presumere l‘obbligazione. Vedi la legge

19. in fine del titolo de actionibus empti del dig.

_- (5) ll tideiussoreehemallcvo per ogni causa,sem-

bra che abbia pure mallevate per gl’interessi. Questi

van compresi ancora nel vocabolo causae.

- (6) Chi promise soddisfare tutta la causa del giu-

dicato, rendesi obbligato pel titolo della sorte e de-

gl'interessi.

—- (7) ll fideiussore si obbliga di adempire al giudi-

cato, come nella sorte cosi negl‘interessi.

— (8) Chi ti promette un‘indennità, si obbliga e per

la sorte e per gl‘interessi. Vedi la legge 1. e 2. del

titolo si mater indemnitalcm promisit del codice.

— (9) Questa clausala è. utile a sapersi da colore che

vogliono prendere in fitto: siccome quella eziandio

di cui fa menzione Bartolo nella legge 35. del me-

desimo titolo del digesto numero 1. c 2. cioè ehe il

locatore nello istrumento della stessa locazione ob-

blighi al conduttore non solamente tutti i suoi beni

per l‘adempimento e cautela del contratto, ma che

assoggetti la stessa cosa ancora e presentemenle ad

ipoteca , 0 quasi: poiche, queste cose interposte ,

possa dire il colono: Io sto sulla cosa e nello stesso

fondo per diritto di pegno e d'ipoteca di proprio con-

to,o interesse.L'ipoteca o il pegno è un diritto reale

che passa a qualunque successore. Altrettanto dee

l-'en.(a) Vedi la legge 49. in fine deldigesto de actio-

nibus empti.
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conductor de fundo invites repelleretur: et si

pulsatus esset, poenam decem praestet Titius

locator Seio conductori : vel Scius conductor

Titio, si intra tempora locat-ionis discedere

vellct, aeque decem Titio locatori praestare

vellet: quod invicem de se stipulati sunt: Quac-

ro, cum Seius conductor biennii (1) (a) continui"

pensionem non solveret, -an sine metu poenae

expelli possit? Paulus respondit: quamvis nihil

expressum sit in stipulatione poenali de solutio-

ne pensionum, tamen verisimile esse, ita con-

venisse de non expellendo colono intra tempora

praetinila, si pensionibus paruerit, et, ut opor-

tet, coleret: et ideo (2) si poenam petere coe-

}. XIX. 'I'lT. It.

"sione il conduttore Seio non venisse suo mat-

grade cSpuIso dal fondo: e se ne fosse stato

espulso. Tizio locatore pagasse a Scie condut-

tore dieci per penale, ovvero: Scie conduttore,

se volesse abbandonare il l‘onda fra it tempo

della locazione, dovrebbe parimente dare die-

ci a Tizio locatore: il che a vicenda stipularono

tra loro. Domande, se Seio conduttore non pa-

gando la pensione per un biennlo di seguito,

possa essere espulse senza tema della penale?

Paolo rispose; quantunque nulla siasi espresso

nella stipulazione della penale sul pagamento

delle pensioni, pure e verisimile, che siasi con-

venuto di non espellere il colono durante il

 

enim colono utile dominium adquisitum est, 1. 1. s.

si ager, 1. 1. j, de super/ic. Idem dicendum, si co-

lonus expensas in fundo fecit: tunc enim jus deti-

nendi, qooosque sibi solvatur, liabct, l.12.j de vi

ci vi.ln partiario idem dicendum est, ut expelli non

possit eo anno quo serit: alias eo finito nemo socie-

tatem inire cum aliquo lenetur, l. 16.‘ 5 pro socio.

Ger. 1) Vide t. 56. in (in. j. cod. Et ita, promissio de

non espellendo conductore intelligitur , si colonus

in solutione pensionis non cessarit. Quaedam enim

tacite intelliguntur. Promisi me te non otl'ensurnm?

intelligi nisi causam otTensionis mihi dederis, l. 96,

j. (le verb. oblig. non e.vhercdaturum? nisi causam

cxhercdandi dederis, 1. 132. j. de verb. oblig. non

revocare arbitrium? nisi injuste arbitratus sis, l. 30.

j. de oper. libert. Et generaliter ad omnes contra-

ctus hoc pertinet , ut quis ad poenam cum etIectu

non teneatur, si per adversam partem promissa pa-

ctaque non foerint servato, addc !. 13. $. 8. s. de

ac1.cmpt. vide eladde 1.76. $. 7. j. de leg. 2.

-— (2) Fidem frangenti , fidem non servandam esse

hinc colligont: quod Hippolytus lltarsilius sing. 42,

verum esse putat,etiamsi promissio iterata veljurata

sit. lloc enim casu notat promissionem simplicem ct

nudam non servanti promissionem iteratam . vel ju-

ratam impune non servari, argum.t.cumproponas,

0. de pact. leg. sive, 28. G. de transaet. adde l.

151.12 de reg. jur. c. 75. de reg. jur. in 6. l. pe-

l’anta) V. I. 56. in fin. infr. h. t.

dirsi nei casi di sopra, se il fondo fu locato per piü

di dieci anni:-poichè allora il colono ne acquistò l‘u-

tile dominio. Vedi la legge 1. del titolo si ager del

digesto, e la legge 1.del titolo de superficicbus del

digesto. Lo stesso dee dirsi se il colono fece spese

nel fondo: poiché in questo caso ha il diritto di ri-

tenzione,fincliè si paghi-Vedi la legge I2.del titolo

de vi et vi armata del digesto. Il medesimo dee dirsi

nel colono parziario, che non possa espellersi nello

nnno,in cui seminò,altrimenti finito questo nessuno

è tenuto formare società con alcuno. Vedi la legge

16. det titolo pro socio del digesto. .

Gor.(l) Vedi la legge 56. in fine del medesimo titolo

del digesto E cosl la promessa di non espellere il

conduttore va intcsa,se il colono non abbia mancato

al pagamento della pensione. Poichè alcune cose si

comprendono tacitamente. Promisi che non ti avrei

ollcso? intendi meno. quando non mi avrai tu dato

motivo di olTesa. Vedi la legge 96. del titolo de vcr-

borum obligationibus dcl digesto: che non ti avrei

disercdato? meno quando non me ne avrai dato mo-

tivo. Vedi la legge 132. del titolo de verborum obli—

gationibus del digesto: non rivocare l'arbitrio? mc-

no quando non hai ingiustamente arbitrato. Vedi la

legge 30. del titolo de operis libertorum del dige-

sto. Egeneralmente ciò risguarda tutti i'contratti,

che alcune non sia tenuto cll‘cllivameute alla pena,

se dalla parte avversa non furono osservate le pro-

messe ed i patti. Aggiungi la legge 13. $. 8. del tì-

tolo de actionibus empti (lel digesto. Vedi ed ag-

giungi la 1. 76. $. 7. del titolo de legatis 2. del di".

—- (2) Di qui conchindono che non dovrà mantenersi

la parola a chi non l‘oltende,il che Ippolito Marsilio

sing. 42. opina che sia vero, sebbene la promessa

siasi ripetuta e giuratn.Poiche in questo caso osser-

va non attendersi imponementc la promessa ripetuta

o giurata chi non attende la semplice e nuda. Arge-

mcntalo dalla legge cum propanas del titolo de pa-

ctis del codice, la legge sive 28. del titolo da tran- lfsn.-fa) Vedi la legge 5’i. in fine di questo titolo.
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peril is, qui pensionibus satis non fecit, profu- tempo stabilito, se adempiva alle pensioni, e

toram locatori deli exceptionem (1).

$. 2. Paulus respondit, servum, qui aestima-

coltivava' come occorreva: e perciò se si faceva

a demandare la penale colui, che alle pensioni

non soddistcce, il locatore sarebbe stato per

giovarsi della eccezione di dolo.

$. 2. Paolo rispose, che il serve, il quale va-

tus (2)(a) colonae (3) adscriptos est, ad pericu- lulalo tu addette ad una colonia, sarà a rischio

lum colonae pertinebit: et ideo aestimationem della colonia: e perciò, morto questo,se nc de—

hnjnsdefnncli ab herede colonae praeslari opor- veva la valuta dell'erede della catena.

tere.

VARIANTI DELL…-I LEGGE

$.2. Servum: presso Aloandro servus.

 

De horreis el'fractis et compilatis. 1. lle impensis a

conductore factis. 2. De colono deserente fundum.

55. locu lib. 2 Senienliarum.

Dominus horrcornm, efli-actis (4) (b) et com-

Colonne: in alcune edizioni coloniae.

Dei granai scassinatì. ed cspilati. 1. Delle spese fatte

dal eomlutlore.2.Dcl colono,clie abbandona il fondo.

55. Lo stesso nel libro 2 delle Sentenze.

Il padrone del granai, scassatiled espilali

 

uult. et ult. S. da rescindcnda. lia-lem conditio in

juramento"subintelligitur, e. mu.-retain, de jureju-

rando. lta omnis promissio alteri facta hanc tacitam

iu se cenditioncm conlinel, si is,coi facta promissio

est, pacta servaverit, al in hac specie: Promissio de

non expellendo colono , tacitam hanc conditionem

complectitur,dum colonus pensionem praeslel. Fin-

ge: transactio facta est novandi animmpignus ex ca

dedisti: transactionem tamen non servas? Pignus rc-

tinere non posse pro obligatione novata, putat Illar—

silios, sing. 115. post Angelum in l.est cli/Terentia,

j. in quib. caos. pig.

Gor.(1) Cur exceptio locatori competit? quia non est

verisimile locatorem poenam promisisse condor-tori

in eum casum, quo a conductore pensionem non ac-

ciperel.

— (2) El ita venditus intelligitur, 1. 3. s. ced. 1. 1.

j. de. aestimatoria.

— (3) At. coloniae.

— (4) Ilorrca eITrarturis obnoxia, l. 1. l. &». ('. cod.

1.3. $.2. 5. de o/I'ic l’rae/‘ect. uigil. adde quae scri-

psi ad l. 7. j. dc instructniloth. ad hanc !. vid. Sa—

licct. l. ea: divi. in fin. C. local. Cujac. lib. IG. obs.

c. 2t. Bald. l. I. in pr. C. locati. Aus.

Fanta) V.

— (b) L.

supr. cod.!. 3.

1 l. i. t'. cod.  

saclionibus del codice..-\gginngi la 1.151.1101 tit. de

regulis juris del dig.,eapo 75.de regulis juris in 1‘.

c la legge penultima ed ultima del titolo de rescin-

denda conditione del digesto. La medesima eondi-

zicnc va sottintesa nel giuramento, capo querelam,

dejurqiurando.Cosi ogni promessa fatta altrui con-

tiene in se questa tacita condizione , sc quegli, cui

fu fatta, osserverà i patti, come in questa specie: La

promessa di non espellere il colono, racchiude que-

sta tacita cnndizione, finchè il colono paghi la pen-

sione. Fingi: ebbe luogo transazione col fine di per-

tar novazione; tu-per questa desti un pegno: non os-

servi poi la transazione? Marsilio sing. 115. dopo

Angelo nella legge est differentia del titolo in qui-

bus causis pignus del digesto, opina che non possa

ritenere il pegno per l’obbligazione novata.

Gor.(1) Perchè compete l’eccezione al locatore? per-

chè non è credibile che questi abbia promessa una

penale al conduttore pel caso, iu cui non ricevereb-

be pensione dallo stesso.

— (2, E cosl s’intende venduto. Vedi la legge 3.del

medesimo titolo del digesto e la legge 1. del titolo

de aestimatoria actione del dig.

- (3) Altri loggetta coloniae.

— (’l-) Granai esposti a rompimcnti di muri o di por-

te. Vedi la legge 1. e ’i. del medesimo titolo del co-

dice. la legge 3. del titolo de rficio Praefecti uigi-

tum dcl digesto. Aggiungi quel che scrissi so la leg-

ge 7. del titolo da instructo del digesto. Cotofredo,

su questa legge. Vedi Saliceti, la legge ea: divi in

fine del titolo locati del codice. Cujacio libro 16.

Osservazione capo 2l. Baldo nella legge !. in prin-

cipio del titolo locati del codice, ed Anselmo.

Fanta) Vedi la legge 3. nello stesso titolo.

—- (h) Vedi te I.l. e 4. del codice nello stesso titolo.
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pitatis (1) horreis, non tenetur, nisi (2) (a) cu-

stodiam eorum recepit: servi tamen ejus, cum

quo contractum est, propter aedificierom noti-

tiatn (3) in quaestionem (4) peli possunt.

$. 1.1n conducto fonrl0,si conductor sua opc-

ra (5) aliquid necessario vel utiliter (o) auxe-

rit (7) (b) , vel acdificaverit, vel instituerit (8),

cam id non convenisset, ad rcoipicnda ea quae

impendit (9), ex conducto cum domino fundi

experiri potest.

Il_IGIìSTO—Llll. XIX. 'l'l'l'. Il.

1 granai, non e tenuto, se non si obbligò per la

custodia dei medesimi: nondimeno i servi di ea-

lui, col quale si contralto, stante la loro cono-

scenza dell‘ edificio, possono essere ricercati ‘

per la tortura.

$. 1. Nel fondo affittato, se il conduttore con

opera sua fece qualche utile o necessario au-

mento, o qualche fabbrica, od altro istituì, mcn-

tre cìò non crasi convenuto, in forza della con-

duzione agiv potra contro al padrone del fondo

pel rimborso di ciò, che spese.

 

Gor.(l) Expilalis horreis. Haloand. de quibus cogno-

scit Praefectus vigilum, l. 3. $. 2. 5. de ofl'ic. Prae-

I'ect. vigil.

-- (2) L. 60. in fin. j. cod.

— (ll) Praesumi non solct ignorantia facti domestici

in domesticis personis et vicinis , adde I. 9. (.'. de

nupt. !. 9. (1. qui militare.

—- (4) Baldus hinc colligit, furto aut delicto alicubi

admisso , praesumi ejus notitiam haberc vicinos et

domesticos: atque ideo prae aliis torquendos esse

delicti iudicandi causa.

-- (5) Suis impensis.

- (6) V. Novell. 46. cap. 1.

_- (7) Puta hostium adjecerit, l. 19. $. 4. s. cod. vi-

neas posoerit, 1. 61. j. ead. nec enim conductor te—

netur rclicere villae stabula, ostia, fenestras, sed a-

git contra locatorem, ut reliciat, 1. 15. $. l. s. end.

nisi conductor ipse ea destruxerit, 1.29.C. cod. viam

quidem ante domum reficere cogitur, sed expensis

locatoris, l. 1. $.3. in fin. j. de via pub. sed ettri-

buta soluta locatori imputabit, sicut creditor pigno-

ri, 1.6. C.de pignorib. Addc, locatorem reticiendo,

lnmina conductoris obscurare non posse , nec ci

multum incommodare licere, l. 25. $. 1. 1.27. s.

cod.

.- (8 Vide l. 61. j. ead.

—- (9) Couducti actione conductor expensas necessa-

rias, vel utiliter l'actas in fundo conducto potest pe-

tere , aut in pensionem imputare , si non sint solu-

Fen.(a) l,. 60. in fin. infr. eod.

-— (b) L. 19. $ 4. l. til. in pr. itt/'r. eod.

Gor.(1) Ea,-pilatis- horreis legge Aloandro, dei quali

prende cura il Prefetto delle sentinelle notturne.

Vedi la legge 21. del titolo de oflicio Praefecti vigi-

lum del digesto.

— (2) Vedi la legge 60. in fine del medesimo titolo

del digesto.

— (3) Non suole presumersi l'ignoranza del fallo do-

mestico nelle persone di casa e nei vicini.Aggiungi

la legge 9. del titolo (le nom. del codice e la legge

9. del titolo qui militare del codice.

— (4) Baldo di qui argomenta , che commesso un

furto o un delitto in qualche luogo, si presuma a-ver-

ne conoscenza i vicini ed i domestici: e perciò do-

vrauno lorturarsi in preferenza degli altri per inve-

stignrsì il delitto.

— (5) A sue spese.

— (6) Vedi lo Novella 46. capo 1. .

— (7) Per esempio abbia apposto la porlli'f'Vedi la

legge 19. $. 4. del medesimo titolo del digesto, ah-

bia piantate vigne. Vedi la legge til. det medesimo

titolo del digesto,perclie il conduttore non è tenuto

ristaurare lc stallc,le porle, le finestre della casa di

campagna, ma agisce contro il locatore, perchù‘ri-

staori. Vedi la legge tä. $. 1. del medesimo titolo

del digesto, meno quando le stesse conduttore non

le abbia distrutte. Vedi la legge 29. del medesimo

titolo del codice,e obbligato al certo ristaurare la

strada innanzi la casa,ma a spese del locatore. Vedi

la legge 1.$.3. in fine del titolo de nia publica del

digesto, mai balzelli pagati gl' imputerà ancora al

locatore, siccome il creditore al pegno. Vedi la leg-

ge 6. del titolo «le pignoribus del codice. Aggiungi

che il locatore fabbricando non possa oscurare i tu-

mi del conduttere, nè gli sia lecito incomedarlo di

molto. Vedi la legge 25. $. 1. e la legge 27. del me-

desime titolo del digesto.

— '(8) Vedi la legge til .del medesimo titolo del dig.

— (9) ll conduttere puù con l'azione dilcondozione

dimandare le spese necessarie , 0 te utili falle nel

fondo allitlato , o impularle su la pensione, se non

,..

Fen.(a) Vedi la legge 60. in fine nella stesso titolo.

— (h) Vedi la legge 19. $.1.. e la legge 61. in priu- cipio nello stesso titolo.
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$. 2. Qui contra legem conductionis I‘undum

ante tempus sine(1)(a) justa ac probabili causa

descrucrit, ad solvendas lotius(2) temporis pen-

siones ex conducto conveniri potest, quatenus

locatori in id, quod ejus interest (3), indemni-

tas servetur (4).

De ahscntia conductoris non solventis.

56. lacu lib. singul. de officio Praefecti vig-ilum.

Cum domini horreorum insularumque desi-

derant, diu (5) non apparentibus, nec ejus tem-

poris pensiones (6) exsolventibus conductori-
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$.2. Chi contro la legge dell‘affitto, senza giu-

sta e ragionevole causa abbandonö il fondo in-

nanzi tempo, in l'orza della conduzione può es-

ser convenuto pel pagamento delle pensioni

di tutto il tempo, fino al punto, ehe il locatore

sia indennizzato per tutto ciò, che' riguarda il

suo interesse.

Dcll’assenza del conduttere, che non paga.

56.Lo stesso uel libro unico sutt'iwi'üo

dei Prc/elio dei vigili."

Allor quando i padroni dei granai e de' ca-

samenti per la lunga assenza del eonduttori, e

che non pagano le pensioni di tal tempo, do-

 

tae, l. aediles, ]. $. 3. vers. quicumque, j. de uia

publ. vel etiam exportare, si possint oll'erri commo-

de, et hoc ipse velit, l. sed addes, 19. $. si inqui-

linus, s. ead.

Gor.(1) V. 1. 24. $. 2. s. cod. 20. Synops. Basil. 1.

c. 52.

.- (2) Conductor deferens fundum conductum ad

pensionem tolius temporis conveniri potest: imo et

in id, quod interest: ut ea parte deceptus sit Azo,

existimans ad pensionem tolius temporis agi non

posse.

.. (3) Vidc 1. 48. in fin. j. (te usm“. 1. l7. C. cod.

— (4) llic videtur deesse lex antiqua de creditore

pignoralitio, qui debitori rem obligatam locavit, do-

nec pretium solveret, ut distracto forte antsoluto

pignore sit creditori actio mercedis, non debitori a-

clio, ut conducto uti frui liceat, quasi finita condu-

ctiohe. Et verba llasilicon haec sunt, äänv è dauns-11;

platania”; n'è %psògu 16 Evéxvpou, durò; (feu 's'zsi za-

Tà ou ;.ua’rurrau ebay)-;p, 6 Je ‘Zpeòg‘qg ez Exam-rd av

matthew-ro; doma…-piu. Cujac. 16. obs. 2l. in fin.

— (5) Diu, id est, biennio, j. cod. alias diu decen-

nium signitlcat , l. 16. $. 3. j. qui et a quibus ma-

mtmiss.

-- (6) in singulari QEQOWO'IJIO'J llarmcn. 3. tit. S. $"

35. quod est, teste Suida, f.ll'i‘Tò; Hnr‘sp 'r'-'i; Fofi;

TG: zai/507.57 eramvas.

Fan.(a) V. l. 24. $. 2. sup'r. ead.  

siano stato pagato. Vedi la legge 1. $. 3. verso qui-

cumque, del titolo de uia publica del digesto, o e—

ziandio trasportarlo, se possano comodamente por-

tarsi via,ed ove lo stesso voglia ciò lare.Vedi la leg-

ge sed addes, l9. $. si inquilinus del medesimo ti-

tolo del digesto.

Gor.(1) Vedi la legge 24. $.2.- del medesimo titolo del

digesto. 20 lt Compendio dc'Basilici libro 1. ca-

po 52.-

— (2) ll conduttore che abbandona il fondo atlittato

puö esser convenuto per la pensione di tutto il tein-

po colonico: anzi peri danni-interessi ancora: per

modo che siasi ingannato Azone per questa parte,

avvisando che non possa agirsi per la pensione dcl-

l’intero allilto.

— (3) Vedi la legge 48. in line del titolo de usuris

del digesto, e la Iegge17. del medesimo titolo del

codice. '

— (4) Qui sembra che manchi l‘antica legge pel cre-

ditore pìgnoratizio, che locò al debitore la cosa ob-

bligata, finehè pagherebbe il prezzo, per modo che

distralto per avventura , o pagato il pegno abbia il

creditore l’azione di mercede, non il debitore l’azio—

nc,ehe siagli lecito usarc,godere del fondo allitlato,

quasi per llnita conduzione.E le parole dei libri Ba—

silici son queste: se it creditore afl‘illò at debitore

la cosa pegnorata,esso ha l‘azione contro dell‘affit-

tatere, ed it debitore uon ha. t'uztone contro dell'af-

littatore. Vedi Cujacio libro 16. Osservazione 21. in

line.

— (5) Diu, cioè per un biennio, nel medesimo luo-

go del digesto , altrove diu significa un decennio.

Vedi la legge t6. $. “s.det titolo qui et a. quibus ma-

numissi liberi del digesto.

— (6) Nel singolare , abitazione ha Armenopulo li-

bro 3. titolo 8. $. 35. che a testimonianza di Suida ,

è la mercede data. per una sola. abitazione all‘ami-

latore uniuersale.

an.(a) Vedi la legge 24. $. 2. nello stesso titolo.
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bus, aperire (1), et ea quae ibi sunt, describe-

re, a publicis (2) personis, quorum interest, au-

dieudi sunt: Tempus autem in hujusmodi re'

biennii (3) (a) debet obscrvari.

Quid intersit inter hanc actionem et legem Aquiliam.

57. l.ivomacs lib. 9 ex Postcrioribus Labeonis,

Qui domnm habebat, aream injunctam (4) ei

domui vicino proximo locaverat: Is vicinus,cum

acdilicarct in suo terrain (5) in eam aream am-

plius quam fundamenta cacmenlilia (6) locatoris

erant (7), congessit, et ca terra adsiduis pluviis

inundata, [ita] parieti ejus qui locaverat humo-

re (S)pracstituto [ malefacto ], aedificia corrue-

runl: Labco ex (9) localo tantummodo actionem

esse alt, quia non ipsa congestio,sed(10) humor

DIGIES'I'O— I.IIl. XIX. 'l'l'l'. II.

mandano di aprirsi, c specificare le cose, che

ivi si trovano, debbono essere ascoltati da' pub-

blici ullleiali a‘ quali compete. ln cosa così l‘alta

poi deve starsi al tempo di un biennio.

Che dittercnza passa tra questa azione

e la legge Aquilia.

57. Guromao nel libre 9 delte cose posteriori

di Labeonc.

Chi aveva una casa, aveva locato al prossimo

vicino una superficie unita a tal casa. Qual vici-

no, mentre fabbricava ac] suo, ammuechiö su

quella superlicie terreno al di la che le l‘onda-

menta cementizie del locatore potevano sofl‘rire,

e quel terreno fu inondato da piogge continue,

e cosi guastatosi per umettazione il muro di co-

lui, che aveva locato, l‘edifizio cadde. Labeonc

dice, che vi e soltanto l'azione per locazione,

 

Gor.(1) S-ynops. c. 14. cl llarmen. 3. tit. 8. ex qui-

bus hanc legem ita restitue: lieet iis quorum in-

terest aperire , publicisque personis praesentibus,

ea quae ibi sunt, describere: alias non licet locatori

iu aedibus inquilini rimari.

-— (2) Conductore non apparente et cessante in 5qu-

tione pensionis per biennium potest locator donium

vel horrea aperire, et quae ibi posita sunt coram

publicis personis describere: descriptio cnim licri

debet manu publici notarii.

— (3) L. 54. $. l. s. cod. adde Novell.7. c. 3. Ne-

eett.l20. c.8. Aut/lent. qui rem, C.de sacros.Eccl.

ante 1. lli.

— (li) Areae injunctae domui et acditiciis.

-— (5) Vel sterquilinium, v. l. 17. $. 2. 5. si seruit.

-— (6) Quae ex quadrato lapide non erant, sed ex

puro caemento.

— (7) Legendum estferrcnt.

—- (8) L. 18. 19. s. de seroitut. urbanor.

— (9) Damnum dans conductor non immediate ex

eo, quod facil,sed occasionem damni mediate prac-

stans , non tenetur lege Aquilia, sed ex locale a-

clione.

-—(10) Damnum hoc mcdiatum esl,non immediatum.

rni-.m r.. ai. 9. I. supr. cod. adde Noe. 7. c. a.

$. 2. Noe. 120. c. 8. et Aut/i. qui rem. G. de sa-

cros. Eccles.

Gor.(1) Vedi il Compendio nel capo 11. ed Armeno-

pulo libro 3.1ilolo 8.secondo i quali interpreta que—

sta legge eo:-ize lecito a coloro,cui interesse aprire,

e eon l‘intervento di persone pubbliche inventariarc

gli effetti, che ivi sono: altrimenti non è lecito al lo-

catore eacciarsi nella casa dell'inquìlino.

— (2) Assente il conduttore, e non pagando la pen-

sione pcr due anni può il locatore aprire la casa ci

granai, ed inventariare alla presenza di pubbliche

persone gli echtti,che ivi son posti: poiche l‘inven-

tario deve contezionarsi per mano di pubblico no-

taio.

— (3) Vedi la legge 54. $. l. del medesimo titolo

del digesto.Aggiungi laNovclla 7.capo 3.la Novella

120. capo 8. e I'Autcntica qui rem del titolo de se-

crosanctis Ecclesiis ante 1. 15. del codice.

-- (t) Aje unite alla casa ed agli edilizi.

— (5) 0 letamaio. Vedi la legge 17. $. 2. del titolo

si servitus del digesto.

— (6) Le quali non erano di pietra lavorata , ma di

semplici rottami di pietre.

— (7) Dee leggersi ferrent.

— (S, Vedi la legge l8. e 19. del titolo de ser-vituli-

bus urbanorum del digesto.

_ (t)) Il conduttore eagionando danno non immedia-

tamente per quel che fu, ma prestando mcdialameute

occasione di danno, non è tenuto con la leggeAqui-

lia, ma con l'azione di locazione.

—(10) Questo è un danno mediato, non immediate.,

Fan.(a) Vedi la legge 54. $. 1. nello stesso titolo; ag-

giungi la Novella 7. capo 5. $.2. la Novella 120. ca-

po 8, e l'Autentica qui rem del codice de sacrosan- ctis Ecclesiis.
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ex ea congestione postea damno luerit: damni(1) perchè non quell‘ ammucchiamenlo, ma l'acqua

autem injuriae actio ob ca ipsa sit, per quae non da questo sgorganle cagionò poscia quel danno:

extrinsecus alia causa oblatadamno'quisadfcclus mentre l'azione del danno dato per ingiuria sr

est. lioc. probo.
ha per quelle cosc, in occasione delle quali non

presentandosi altra causa estrinseca, taluno lu

danneggiato. Ed approvo ciò.

VARIANTI DELLA LEGGE

"umore praestituto: nella Vulgata e presso

Aloandro praestito, ma manca la parola made-

De mercede insulae venditae. I. De peena promissa,

nisi quid intra diem fiat. 2. De pecunia conductori

ad rei refectionem danda.

58. Luco lib. 4 Posteriorum a. Javoleno

Epitomalorum .

Insulam (2) (a) uno (3) prelio totam locasti,

et eam vendidisti, ita ut (4) (b) emptorimerce-

des inquilinomm accederent. Quamvis eam

conductor majore pretio locaret, tamen id cm-

ptori accedit (5), quod tibi conductor debeat.

$. 1. In operis locatione erat dictum. ante;

quam (6) diem effici debirct: deinde, si ita fa-

 

Gor.(1) Damnum immediatum lege Aquilia vindicatur,

non mediatum. Mediatum esl, quod fit extrinsecus

alia causa sublata.

— (2) Insula est aedificium , quod proprio ambitu

constat, vide Festum in. Insula , erant junctae ple-

rumque domui insulae, l. 91. in fin. j. de legal. 3.

res pretiosissimae in iis reponebautur , l. 3. $. 2. 5.

de ofte. Praefecl. uigil. inde insularius, insulae cu—

stos, 1. 17. $. 1. 5. de usufr. l. 5. $. 1. 5. de instit.

t. utt. s. de o_flic. Praefcct. vigil-.
(

— (3) Id est, aversione, vide 1. 30. 5. cod.

— (1) L. 53. s. de actionib. empt.

— (5) Sub. tantum.

.- (6, Ante quem diem. Hal.

an.(a) L. 53. la pr. supr. de aet. empt.

Dicssro. III.

facto.

Budeo invece dipracstituto legge perstitlato.

Della mercede del casamento venduto. !. Della penale

promessa, se una tal cosa non si adempia fra un

tempo. 2. Del danaro da darsi-al conduttore per la

ril‘azione della cosa.

58. LABEONE nel libro lt delle cose posteriori

compendiate da Giavoleno.

Locasti il casamento intero per un solo prez-

zo, e la vendesti col patta, che le mercedi ele-

gli inquilini spellassero al compratore. Quan-

tunque il conduttore lo subaflittassc per un

prezzo maggiore , pure al compratore spetta

quanto a le deve l'afliltatore.

$. 1. Nella locazione di un'opera crasi detto.

pria. di quel tempo doveva. essere terminata:

Gor.(1) Il danno immediato è punito con la legge A-

quilia , non il mediato. Questo è quello che si l'a e-

strinsecamenle tolta di mezzo ogni altra causa.

- (2) Isole e l'edifizio che costa di proprio recinto.

Vedi Festo nella parola isola, le isole per lo più e-

rano attaccate alla casa.Vcdi la legge 91. in line del

titolo de legalis 3. del digesto, in esse {ipouevansi

le cose di grandissimo prezzo. Vedi la legge 3.$.2.

del titolo de officio Praefecti vigilant. del digesto.

quindi insularius custode dell‘isola. Vedi la legge

11. $. 1. del titolo dc usufructu del digesto, la leg-

ge 5. s. 1. del. titolo de institor-ia actione del dige-

sto, e la legge ultima del titolo de oficio Praefecti

vigilum del digesto.

— (3) Cioè, in massa. Vedi la legge 30. del medesi-

mo titolo del digesto.

— (t) Vedi la legge 53. del titolo de actionibus em—

pti del digesto.

-— (5) Sottintendi tantum (solamente).

— (6) Ante quem. diem legge Aloandro. an.(a) Vedi la legge 53. in principio del digesto de

, actionibus empti.
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cium non esset, quanti locato-ris interfuisset,

tantam pecuniam conductor promiserat. Ea—

tenus cam obligationem contrahi puto, quale-

uus vir (1) bonus dc spatio temporis aestimas-

set: quia id aclum apparet esse, ut co (2) (a)

spatio absolveretur, sine quo fleri non possit.

$. 2. Quidam in municipio balineum prae-

standum annuis uiginti nummis conduxerat;

et ad (3) refectionem fornacis fistularum, simi-

liumque rerum, centum nummi ut praestaren-

tur ei convenerat: conductor centum nummos

petebat: ila ei deberi dico, si in earum rerum

refectionem eam pecuniam impendi satisda-

ret (1).  

DltiESTO—Llll. XIX. TI'I‘. II.

poscia dicevasi, se terminata cosi non si fosse,

l‘appaltatore aveva. promessa. colate somma

per quanto sarebbe stato d'interessc del loca-

tor-c.lili avviso centrarsi tale obbligazione fino al

punto,per quanto un uomo dabbene avesse opi-

nato sullo spazio del tempo. Perchè apparisee

essersi trattato, che si fosse terminata in tanto

spazio, senza del quale terminar non si possa.

$. 2. Un tale avevasi affittato per uenti sold-i

annui un bagno da darglisi nel municipio, e

per la ritazione della fornace, dei tubi, e di altre.

cose simili erasi convenuto di darsi cento: l'af-

fittatore domandava i cento soldi: dico dovergli-

si, ma se desse cauzione, che tal somma si

spende per la rifazione di tali cose.

VARIANTI DELLA LEGGE

In earum rerum refectionem eam pecuniam impendimel testo Fiorentino mearum rerum

in e/fectionem se eam pecuniam impendi.

De parte operis concussa.

59. Jn'omvt's- lib. 5 Labeonis Posteriorum.

Marcius (5) domum faciendam a Flacco (6)

Di una parte dell'opera scossa (dal tremuoto ).

59. Guvozatvo nel libro 5 delle cose posteriori

di Labeone.

Marcio aveva preso in appalto da Flacco a

conduxerat (7)i deinde operis parte effecta ter- formare una casa: dappoi terminata una parte

 

Gor.(1) L. 137. $. 5. j. dc verb. oblig.

— (2) L. It. t. 137. $. 3. j. de verb. oblig.

- (3) Haec dictio ad facit modum, 1. 1-0. in fin. j.

de cond. et demonst.

—- (4) Cautionem de modo impleudo in contractibus

debitor cogitur praestare: facit l. hujusmodi, j. de

leg. 1. l. 40. $. 5. j. de cond. ct demonst. Est vero

caulio cum fideiussore, dict. l. 40. ride hic Bart.

— (5) Pula, faber, architectus.

- (6) Fundi domino.

- (7) Qua lege? est enim distinguendum, an aver—

sione, an in singulos pedes facta sit conductio: ltem

an tale fuerit opus jam factum, ut probandum esset,

ut I. 36. 37. s. cod.

Fan.(a) L. 1.1.. (. 137. g a. 'in/'r'. (team-b. oblig.  

 

Gor.(1) Vedi la legge 137. $. 5. del titolo de uerbo-

rum obligationibus del digesto.

— (2) Vedi la legge 14. e la legge 157. $. 3. del ti-

tolo de uerborum obligationibus del digesto.

: - (3) Questa particella ad costituisce modo.Vedi la

legge 40. in fine del titolo de conditionibus et de-

monstrationibus del digesto.

_ (t) ll debitore e obbligato dar cauzione nei eon-

tratti per l‘adempimento del modena a proposito la

legge hujusmodi del titolo 1.de legalis del digesto,

e la legge 10. $. 5. del titolo de conditionibus et

demonstrationibus del digesto. La cauzione è poi

col fideiussore. Vedi la della legge 40. e Bartolo in

questo luogo.

— (5) Cioè il labbro, l’architetto.

—- (6) Proprietario del fondo.

— (7) A qual patto? poichè deve distinguersi, se la

conduzione siasi [alla in massa,o per ciascuu piede.

Parimente se tale opera sarà stata già fatta, allluehè

fosse approvata, come nella legge 36. e 37. del me-

desimo titolo del digesto.

Fea.(a) Vedi le leggi 14, e 157. $. 3. del digesto de

vcrborum obligationibus.
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ma (1) motu cu'neussum erat aedificium. Mas-

surius Sabinus, si vi (2) naturali, veluti terrae

motu, hoc aceiderit, Flacci (3) (a) esse pericu-

lum (li).

Si conductor nec habitare nec locare possit. 1. De he-

rede eoloni. 2. De vestimentis quae fullo perdidit.

3. De mutatione operis facta ex voluntate locatoris.

4. De poenitentia ejus qui opus faciendum locavit.

5. De messe sublata. De condictione furtiva. 6. De

locatore qui contra suum propositnm inferre passus

est. 7. Si culpa servi conducti mulus periit. 8. De

portorio. 9. De custodia.

60. Luco Posteriorum lib. 5 a Juvoleno

Epitomatorum.

Cum in (5) plures annos domus locata est,

praeslare locator debet, ut non (6) solum habi-

tare (7)(b) conductor ex Kalendis illis (8) cujus-

que anni, sed etiam locare (9) (c) habitatori, si

velit, suo tempore possit. Itaque si ea domus

Gor.(1) Terrae motu , quae vitia accidunt operi , ea

non pertinent ad redemptorem, seu architectum

operis.

- (2) Terrae motus vis naturalis est.

— (3) ld est, domini fundi: id enim locatoris peri-

culo est, l. 36. in fin. s. eod.

— (lt) l\‘en tamen architectus plene liberatur: debet

enim opus de uovo rclicere. Facti enim stipulatio

individua est, ideoque partis praestatione debitor

non liberatur, vide l. 15. l 72. j. de verb. oblig. l.

12. $. 5 t. 15. $. 6.1.35.l. 36.1.37. s. cod. t. ult.

j. "ead. l. 11. $. 1. j. de aqua pluvia.

- (5) Vid. l. 32. j. eod.

- (6) Locator tenetur pacti conductorem utentem

fruentem : imo, et ablocantem.

— (7) L. 15. $. 1. s. eod.

— (8) Kalendis Juliis. Hal. v. quae notavi ad l. 11.

de contr. empl.

— (9) Conductor ablocare potest, non tamen in ma-

jus tempus, quam ipse conduxil, 1. 6. 0. cod.

Fi;n.(a) L. 36. in fin. sti-pr. h. 1.

—— (b) L. 15. $. ]. sup-r. cod.

— (c L. 6. 0. cod.  
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dell’opera, l'edificio fu scosso da tremuoto. Mas-

surio Sabino rispose,che il pericolo era a danno

di Flacco, se ciò avvenne per forza nalurale,eo-

me per tremuoto.

Se l'afflttalore non possa abitare. ne locare. 1. |)eIIo

erede del colono. 2. Delle vesti, che il sartore per-

dette. 3. Del cambiamento dell'opera fatto per ve-

lontà del locatore. 4. Del pentimento di colui, che

diede l'opera a fare. 5. Della messe tolta. Dell’azio-

ne personale furtiva. 6. Del locatore, che contro al

suo proponimento lasciò introdurre. 7. Se per colpa

dell'atlltlato servo il mulo morl. 8. Del pedaggio.

9 Della custodia.

60 LABEONE nel libro 5 delle case pcsleriori

compendiate da Giaaoleno.

Quando una casa fu aflittata per più anni, il

locatore e tenuto a fare, che il conduttore non

solo vi possa abitare dal primo di quel mese di

ciascun anno, ma che la possa benanche, se

vuole, loeare ad un abitatore, ma pel tempo suo.

Gor.(1) I vizi, che per tremuoto accadono nell'opera,

non risguardano l’appaltatore, o l’architetto della

stessa.

— (2) ll tremuoto è una forza naturale.

— (3) Cioè, del proprietario del fondo: poichè ciò e

a rischio del locatore. Vedi la legge 36. in fine del

medesimo titolo del digesto.

— (4) Ma l'architetto noneinteramenteliberato, per-

chè è obbligato rifare novellamente l'opera: poichè

la stipulazione del fatto è indivisibile,e perciò il de—

bitore non si libera con la prestazione della parte.

Vedi la legge 15. e 72. del titolo de verborum obli—

gationibus del digesto, la legge12. $. 5. la legge

15. $. 6. le leggi 35. 36. e 37. del medesimo titolo

del digesto,la legge ultima del medesimo titolo del

digesto, e la legge tti. $. l. del titolo de aqua plu—

via del digesto.

— (5) Vedi la legge 32. del medesimo titolo del tii—.

gesto.

—— (6) Il locatore è tenuto sofl'rire che il conduttore

usi e goda: anzi che suballitli ancora.

— (7) Vedi la legge 15. $. 1. del medesimo titolo

del digesto.

-- (8) Kalendis Jaliis legge Aloandro.Vedi quel che

osservai su la legge tit. del titolo de contrahenda

emptione del digesto.

— (9) ll conduttore può suballlttare, ma non per un

tempo maggiore di quello per cui, lo stesso allìttò.

Fea.(a) Vedi la legge 36. in line di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 15. $. 1. nello stesso titolo.

—- (c) Vedi la legge 6. del codice nello stesso titolo.
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ex Kalendis Januariis fulta (I) in Kalendis Ju-

niis (2) permansisset, ila ut (3) nec habitare

quisquam, nec (1) estendere alicui posset, nihil

locatori couductorem praestaturum: adeo (5) nl

nec regi quidem posset, ex Kalendis Juliis (6)

reiecta domo habitare, nisi (7) (a) si paralus

fuisset locator commodam domum ei ad habitan-

dum dare.

$.1.]1crcdcm eoloni,quamvis colonus non(8)(b)

est nihilominus domino (9) possidere existimo.

$. 2. Vestimenta tua fullo perdidit (10):et ha-

bes unde petas, nec repetere vis: Agis nihilo-

minus ex locato cum fullone. Sed (11) Judicem

aestimaturum, an possis adversus furem magis

agere, et ab eo tuas res consequi, fullonis vide-

ltcel sumptibus ('I2):srd si hoc tibi impossibile

esse perspexerit, tune fullonem (-I3)(c) quidem

DIGES'I‘O —LIB. XIX. 'I'IT. Il.

Talchè, se quella casa fosse rimasta puntelluta

dalle calende di Gennaio fino a quelle di Giugno

in modo che taluno non la possa abitare,nè lar-

la ad alcuno vedere, l'affltlatore di nulla sarà te-

nuto verso del locatore: in modo che nemmeno

dalle calende di Luglio sarebbe costretto ad abi-

tare la rifatta casa, purchè non fosse stato pron-

to il locatore dargli ad abitare una commoda

casa. '

$. 1. L‘erede del colono, quantunque colono

non è pure mio avviso,che possegga pel padrone.

$. 2. Il sartore perdette le tue vesti: ed hai

da chi domandarle, ne vuoi ripeterlo: nondime-

no puoi agire per locazione contro al sartore. Ma

il giudice valuti-rase puoi piuttosto agire contro

del ladro, e ricuperare le tue robe dalle sue

mani, a spese però del sartore. Illa se troverà

essere per le ciò impossibile, allora condanne-

 

Gor.(1) Al. fracta, al. rupta. Ilal. Gor.(1) Altri leggono fracta, altri rupta. Vedi Aloan-

dro. -- (2) Ex Kalendis Juliis fracta usque ad Kalendas

.Iunius permansisset Ilal.

- (’d) Vide quae notavi acl 1.11. 5. de contr. empt.

— (i) Hai. nc ostendi alicui posset.

— (5) L. 9. 5. cod.

-— (6) Kalendis Juliis. Hal.

.- (7) Conductor oblatam post tempus conventum

habitationem recipere non cogitur. ;

—-— (8) lmo heres conductoris in jus defuncti succo-'

dit. Inst. cod. in fin.

_— (9) Locator retinet possessionem etiam per eum

qui colonus non est , puta per heredem coloni. Id

idee fieri pulatBaldus. quod in hoc herede reliquiae

ipsius (‘.OIOIIÎ quaedam sint, 1.30. $.pen. j. de (rdq.

poss. -

—(lO) I..13 $. 6. s. cod.

--(1l) Et ita: Qui contra duos agere potest, cogitur

ev causa unnm magis eligerc. Accnrs.

-—(t2) Locator (cujus vestimenta culpa, et facto ful-

lonis amissa sunt) potest agere condictione furtiva

adversus furem qui ea vestimenta subripuit, idque

expensis et periculo fullonis: adversus ipsum vero

fullonem, actione locali.

_(13) L. 25. in fin. s. eod. v. l. 12. j. de [uilis, l.

5. s. nautae.

l"sn.(a) L. 9. in pr. sup-r. eod.

— (b) lmmo vide $. ult. Inst. de local.

.— le) L. ”.’.î. in [in. supr. h. 1. v. (. 12. in pr.  ttt/'r. tte furl.

— (2) Ea: Kalendis Juliis fracta usque ad Kalendas

.lunias permansisset legge Aloandro.

—- (3) Vedi quel che osservai su la legge 41. del ti-

tolo de conl-raltenda emptione del digesto.

_ (4) Aloandro ne ostendi alicui possel.

— (5) Vedi la legge 9.de| medesimo titolo del dig.

— (6) Kalendis J-uliis legge Aloandro.

— (7) Il conduttore non è obbligato ricevere l'abita-

zione cfl‘erta dopo il tempo convenuto.

— (8) Anzi l‘erede delconduttore succede neldiritto

del defunto. Vedi il medesimo titolo delle Istituzioni

in fine.

— (9) lt locatore conserva il possesso anche per mez-

zo di chi non è colono, per esempio per mezzo del-

l’erede di costui. Ciò pensa Baldo verificarsi perciò

che in questo ercde rimangono certi avanzi dello

stesso colono. Vedi la legge 30. $. penultimo del ti-

tolo de adquirenda possessione del digesto.

—('0) Vedi la l. 13. $. 6.ch medesimo tit. del dig.

—-(l 1) E così: chi può agire contro due, è obbligato

secondo la causa sceglierne uno in preferenza.

—(12) lt locatore (i cui abiti si perderono per colpa

e fatto del pnrgalore) può agire con l'azione perso-

nale furtiva contro il ladro che li rubò,e ciò a spese

e rischio del purgatore: contro costui poi con l'azio-

ne dì locazione.

—t13) Vedi la legge 25. in fine del medesimo titolo

del digesto, la legge 12. del titolo de furl-is del di-

gesto, c la legge 15. del titolo nautae del digesto.

ll‘an.(a) Vedi la legge 9.in principio'dcllo stesso titolo.

— (b) Vedi pure il $. ultimo delle Istituzioni de to-

catione.

_ (c) Vedi la legge 25. in tine di questo titolo, c la

legge 12. in principio del digesto de [url-is.
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tibi condemnabit: tuas autem actiones te ci

praeslare eompellet.

$. 3. Lege dicta, domus facienda locata erat,

ita, utprobalio aut improbatio locatoris aut

heredis eius esset: redemptor, ex (1) Voluntate

locatoris quaedam in opere permulaverat. Ite-

spondi,opus quidem ex lege dicta non videri fa—

ctum, sed quoniam ex voluntate locatoris per-

mutarum cssel(2).redemplorem absolvi debere.

$. &. Mandavi tibi (3) ut eaccuteres, quannu)

uillam aedificare velles: rcnuneiasti (5) mihi

ducentorum expensum excutere: certa mercede

opus tibi locavi: postea (6) comperi non posse

minoris treccntorum eam villam constare: data

autem tibi erant eentum, ex quibus eum partem

impendisses, velut te opus facere. Diaci, si opus

facere perseveraveris, e.v-locato tecum agere,ut

pecuniae mihi reliquum (7) restituas.
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rà il sartore in tuobeneficio, e ti obblighcrà a

cedergli le tue azioni.

$. 3. Fatto il patto, erasi data in appalto una

casa in modo, che l'approuarla o disappro-

varta fosse del locatore o dell'erede suo; l'ap-

paltatore per volontà del locatore aveva fatti certi

cambiamenti nella opera. lìisposi.‘che questa

sembrava non eseguita secondo il patto stabili-

te; ma perche il cambiamento erasi fatto per

volontà del locatore, doveva l'appaltatore essere

assoluto.

$. 1. Ti diedi commissione di esami-nare per

quanto mi volessi edi/icare una casa di cam-

pagna: mi avvisasti di occorrervi la spesa'di

dugento: ti diedi in appalto l‘opera per mercede

determinata, poscia compresi, che tal casa di

campagna non poteva costare meno di trecento:

ma cento ti erano già stati dati, una parte dei

quali avendola lu spesa, ti vietai di proseguire

l’opera. Dissi, che se seguiterai a fare l’opera,

 

tlur.(1) Formam contractus non immutat, 'qui ab eo

discedit voluntate adversarii. lta potest forma operis

constituendi mutari partinm voluntate: ergo et a so—

lennitatibus inter volentes discedi, v. interpretes in

1. 9. C. de testtb.

— (2) Locatoris quaedam permulata essent. Ilal.

— (3) Architerto, redemptori.

-— (Il-) Illihi scilicct.

—— (5) Mendacium ob couductoris locator potest a

contractu recedere: atque ita poeniterezQuod adver-

sus rcdemptores aediliciorum, ut saepius meudaces,

somme notandum est.

— (ti) Placet valde lex, quae l'uìt Ephesi (cujus Vi-

lruvius meminit initio libri ultimi) ut bona architecti

(qui publicum opus curaudum recepisset , et indi-

casset , quanto sumptu id reipubl. esset futurum)

reipubl. obligentur, donec opus sit perfecttun, et eo

perfecto, si ad indicationem impensa respondeat. ut

publice decretis honoribus exoruetur: si non am-

plius quam quarta parte superet impensa,ut non te-

neatur: si supra qnartam parte…, al de suo quod

superal, quartam impleatzEl hoc etiam jure aequius

rssc nos uti iu locandis privatis operibus: ail Cujac.

'19. obs. 22.

— (7) ld est,quiuquagiula. Sensus est: Si me archi-

lectus vel redemptor in indicatione fcfcllerit , mihi

licet a locatione reccdcre,ct repetere quod ci (indi-

catione secuta) pracrogavi. An el id quod interest?  

Gor.(1) Non cangia la forma delcontralto chi diporlu-

sene col consenso della controparte. Così la forma

dell’opera da costruirsi può cangiarsi per volontà.

delle parti?, quindi tra volenti eziandio può dai so-

lenni dipartirsi. Vedi gl‘interpetri nella legge 9. del

titolo de tesllbus del codice.

— (2) Locatoris quaedam per-mutata essent legge

Aloandro.

— (3) Architetto,appaltatore.

— (i) A me cioè.

— (5) Perla menzogna del conduttore può il locale-

re recedere dal contratto: e cosl pentirsi. 11 che de-

ve soprattutto avvertirsi contro gli appaltatori degli

edifizi, come spesso spesso menzogneri.

— (6) Piace assai la legge, che vi in iu Efeso (di cui

fa menzione Vitruvio nel principio dell'ultimo libro)

che i beni dell’architetto (il quale avesse assunta la

cura di un’opera pubblica , ed indicato con quanta

spesa avrebbe ciò fatto la repubblica) siano obbligati

verso la stessa , finchè sia compila l'opera, e questa

compita, se la spesa corrisponda al progetto, ailin- .

chè fosse ornato di oneri pubblicamente decretati,

se la spesa non sia maggiore della quarta parte che

non sia tenuto: se sopra la quarta parte , che corri-

sponda di proprio a quelche supera la quarta par-

te. E Cujacio libro 19. osservazione 22. afferma che

sia cosa più equa avvalcrci ancor noi di questo di-

ritto uel locare le opere private.

-- (7) Cioè, cinquanta. Il senso è questo: se l‘archi-

tetto o l‘appaltatore mi abbia ingannato nel progetto

della spesa, mi e lecito recedere della locazione, e

ripetere quel, che (seguito il progetto).a lui pagai
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$. 5. Messeni, inspieiente colono(1),eum alie-

nam esse non ignorares, sustulisti? Condicere

tibi frumentum dominum posse (2) (a) Labeo

ail: et… al (3)(b) id. facial, colonum ex conducto

cuni domino acturum.

$. 6. Locator horrei propositum (1) habuitse
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agirei contro di te per locazione, onde restituir-

mi il resto del danaro.

$. 5. Portasti via Ia messe, sotto gli occhi del

colono, mentre non ignoravi essere cosa altrui?

Labeonc dice che il padrone può domandarti

quel frumento: e perchè ciò faccia, il cotone in

forza dell’affitto agir potrà centro del padrone.

$. 6. Il locatore di una bottega ebbe il propo-

 

Sic sane: si temere vel dolose mihi indicationem fe-

cit. Cujac. ibid.

Gor.(1) Colonus partiarins actionem furti nou habet,

sed agit contra dominum ut agat.

— (2) l.. 52. $. 8. j. de ['ltrlis.

-— (3) Agi potest interdum adversus aliqucm , ut in

alium agat: denique ut agatur , ul hic , et l. 13. $.

30. s. de nel. empt. l. 2. in fin. 5. ad 1. Rhodiam,

1. si sic, 75. infi‘n. j. de legal. t. Quid, si'hac parte

reus cedat actionem? liberatur, 1.2. $.idem Labeo,

]. ne quid in loco publico. Quid? uuu ct exceptione

id oblinere possum ut agas interdum , ut $. 2. 5.

cod. 1. unde quaeritur, 7. s. commodati.

— (4) Ne dixeris, propositum in mente retentum (ut

post Cynum putat Bartolus). Quis enim est tam stu-

pidus, qui putet lacitam contrahentis cum aliquo vo-

luntatem in contractibus spectandam esse? Proposi-

tum hic significat proscriptum in horrei foribus, v.

1. 11. $. 2. 5. (le inst. 1. 17. s. de pecut. v. Gevean.

2. variar. lcction. 23. Ut dicam quod sentio, puto

uegationem huic loco deesse, ut ita sit legendum:

propositum non habuit: quam sententiam hic para-

graphus tuctur , in illa adversativa , ac si proposi-

tlun fuit: ut sit sensus: locator horrei non habuit

propositum se aurum, etc. ea inferri passus est: le-

netur dc periculo : at si propositum fuit, remissum

videtur. Sed hune locum in commentariis nostris

paulo aliter cmendabimus et explicabimus sua die.

Notas enim ad jus tantum subsecivas nunc damus:

posthac autem , Deo favente , pleniores juris com-

mentarios.

l‘anta) L.

— (h) v.

7. supr.

gut. I.

52. $. 8. infr. de furl.

1.13. $. 30. sup. de cet. empl. 1. 2. $.

(le leg. Rhod. 1. 75. 'in/in. iit/'r'. de le—  

autieipatamente. Forse anche idauui-interessi? Si

certo: se incousìderatamente o con dolo mi fece il

progetto. Vedi Cujacio ivi stesso.

Gor.(1) ll colono parziario non ha l'azione di furto, ma

agisce contro il proprietario alllnchè agisca.

— (2) Vedi la legge 52. $. 8. del titolo del'urtis del

digesto.

— (3) Può delle volte agirsi contro qualcuno, allin-

chè agisca contro un allro:in fine affinchè si agisca,

come qui, e nella legge 13. $.30.del titolo de actio-

nibus empti del digesto, la legge 2.in fine del titolo

ad legem Rhodiam del digesto , Ia legge si sic 75.

in fine del titolo de legal-is I. del digesto. Che, se

per questa parte il convenuto ceda l‘azione? è libe-

rato. Vedi la legge 2. $. idem. Labeo del titolo ue

quid in loco publico del digesto. Che? non posso

ciò ottenere ancora con l’eccezione, affinchè delle

volte tu agisca, come ucl $. 2. del medesimo titolo

del digesto, e nella legge unde quaeritur 7. del ti-

tolo commodati del digesto.

-— (4) Affinchènon dirai che sia un proposito ritc-

nute nella mente (come dopo Cino pensa Bartolo).

Poichè chi è tanto stupido,che pensi doversi nei con-

tratti risguardare la tacita volontà di chi contratta

con un altro?Proposito qui significa scritta su le por-

te del magazzino. Vedi la legge u, $. 2. del titolo

. de institoria actione del digesto, la l. 47. del tito—

lo de peculio del dig., Goveano libro 2. vai-Lar. lc—

ction.?3. Per dire quelche ne sento, opino che qui

manchi la negativa, per modo che debba legger-

si cosi : propositum non liabuit: la quale opinione

questo paragrafo sostiene,… quella avversativa, ac

si propositum fuit: per modo che sia il senso: il lo-

catore del magazzino non ebbe intenzione di riceve-

re l'oro ecc. tollerò Ia importazione delle stesse: e

tenuto del rischio; non ostante vi fu proposito, sem-

bra abbandonato. Ma correggeremo e spiegheremo

quando che sia questo luogo poco diversamente nei

nostri comentari.?oichè ora diamo le note al diritto

soltanto fatte in ore rubate a serie occupazioni: in

avvenire poi, permettendolo lddio, daremo più co-

piosi comentari.

Fan.(a) Vedi la legge 52. $. 8. dcl digesto de furtis.

- (b) Vedi la legge 13. $. 30. del digesto dc actio-

nibus empti , la legge 2. $. 7. del digesto de lege

Rhodia, e la legge 75. in fine tte legatis l.
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aurum (1), argentum, margaritam non reei-

pere suo periculo: deinde cum sciret has res

inferri, passus est (2). Proinde eum futurum li-

bi obligatum dixi, ac si propositum fuit retnis-

sum [ videtur. ]

$. 7. Servum meum (a) mulionem conduxisti:

negligentia ejus mulus tuus periit. Si ipse se

locasset, ex peculio dumtaxat. etin rem versum

damnum tibi praestaturum [dico]: sin autem

ipse eum locassem, non ultra me tibi praeslatu-

rum, quam (3) dolum malum et culpam meam

abesse: Quod sì sine definitione personae mu-

lionem a me conduxisti, et ego eum tibi dedis-

sem, cujus negligentia jumentum perierit, illam

quoque culpam me tibi praestaturum aio, quod

eum elegissem (i), qui ejusmodi damno te ad-

liceret.

$. 8. Vehiculum conduxisti, ut onus tuum

portaret, et secum iter faceret: id cum pontem

transiret (5), redemptor (6) ejus pontis porto-

rium(7)ab eo exigebat: Quaerebalur, an etiam(8)
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sito di non ammettcrvi oro, argento, perte a

suo rischio: poscia sapendo, ehe tali cose vi

si introducevano, lasciò fare. Dissi ch‘egli sa-

rebbe per essere verso di te obbligato, non altri-

menti, che se si argomenti abbandonato il pri-

mo proponimento.

$. 7. Ti aifittasti il mio servo mulattiere: per

sua negligenza il tuo mulo morì. Se egti affittò

sè stesso, dico, che sara pel danno tenuto verso

di te soltanto sul peculio, e per la versione uti-

le: ma se te lo avessi affittato io, di altro verso

di le non sarò tenuto, che dimostrare non es-

servi mio dolo, e colpa. Che se senza distin-

zione di persona afiittasti da me un mulattiere,

ed io ti avessi dato quel tale per la cui negligen-

za la bestia peri, dico, che sarò per esser tenu-

to per tale colpa anche verso di te per avere

eletto colui che tale danno ti cagionerehbe.

$. 8. Ti aifittasti un cocchio per portare un

tuo fardello, e seco facesse viaggio: quella vet-

tura nel passare il ponte, l‘appaltatore di questo

domandava da esso il pedaggio. Domandavasi,

 

Gor.(1) Nam in horreis res pretiosissimas reponi soli-

tas testatnr .luriscousultus in 1. 3.'s. dc efle. Prae-

Iccti vigil. ubi diximus de horreis.

_- (2) Patientia contrarii actus id elllcil, ut qui pati

tur, obligetur, et il contrario actu recessum videa-

tur. ld ex loco notant interpretes. At ego id potius

colligo, eum qui sciens in horreum aurum inferri

patiatur , custodiam praestare , etiamsi propositum

non habuit seaurum non recipere suo periculo: quod

si propositum id habuit, et inferri passus est , pre-

scriptum seu propositum remisisse quoque intelligi-

lur.

—- (3) Quia imperitum pro perito loeavì, 1. 27. $. 35.

5. ad 1. Aquil.

— (L) Eorum quos eligimus culpa facta praestanda

esse docet Cicero 1. Epist. ad Quintum Fratrem.

—- (5) Iter faceres, et cum pontem. Haloand.

- (6) Redemptor pontis non est architectus ipsius

pontis, sed publicanus qui portoria in ipsis pontibus

exigebat.

— (7) Portoria in ipsis quoque pontibus exigi solita

hic locus indicio est. Seneca libello , in sapientem

non cadere injuriam. 2. de Tranquillitate: cogitans

et in pontibus quaedam pro transitu dari.

— (8) Mulio, carrucarius,et similes,portorium muli

Fca.(a) Adde l. 27. $. 31. supr. ad leg. Aquil.  

Gor.(1) Poichè nei magazzini attesta che si ripongono

le solite cose preziosissime il Giureconsulto nella

legge 3. del titolo de officio Praefecti vigilum del

digesto, ove abbiam parlato intorno ai magazzini.

— (2) La tolleranza dell‘atto contrario produce que-

sto,chc chi tollera resti obl>ligato,e sembri aver rece-

duto dall’atto contrario. Ciò da questo luogo avver-

lono gl'interpetri. Ma io piuttosto argomento questo,

che chi sciente tolleri introdursi nel magazzino l'e-

ro, sia tenuto di custodia,scbbene non ebbe l‘inten—

zione di non ricevere l’oro a suo rischio: che se eb-

be questo proposito , e tollerb importarsi, s‘intende

che abbia abbandonato l‘avviso o il proposito.

— (3) Perchè locai l’ignorante per l‘istruito. Vedi la

I. 27. $. 31. del titolo ad legem. Aquiliam del dig.

— (l.) Cicerone nella lettera a Quinto Fratello inse-

gna che siam tenuti per i fatti commessi per colpa

di coloro, che noi scegliemmo.

— (5) Iter faceres, et cum pontem legge Aloandro.

— (6) L'appallatore del ponte none l‘architetto dello

stesso, ma il gabelliere che negli stessi ponti esige-

va i dazi di entrata.

— (7) Questo luogo fa pruova che i pedaggi erano

soliti esigersi negli stessi ponti ancora. Seneca nel

libretto de Tranquitt-itate: nel saggio non cade l‘in-

giuria : pensando che ancora nei ponti si paghi pel

passaggio.

— is; 11 vetturale , cocchiere e simili son tenuti pa-

Faa.(a) Aggiungi la legge 27. $. 31. del digesto ad

legem. Aquiliam.
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'pro ipsa [sola] reda portorium daturus fuerit?

Puto, si mulio non ignoravit ea se transiturum,

cum vehiculum locaret, mulionem praeslare dc-

bere.

$. 9. Rerum custodiam, quam horrearius (t)

conductorihus praestare deberet, locatorem to-

torum horreorum horreario praestare non de-

bere puto: nisi (2) (a) [si] in locando aliter con-

venerit. ‘

XIX. TIT. Il.

se doveva il pedaggio pagare soltanto pel coe-

cbio? Illi avviso: ehc sc il mulattiere non igno-

rava di dovere per colà passare, quando la vet-

tura atlittava, egli sia tenuto al pagamento.

$. 9. San di avviso, cheil locatore di magaz-

zini interi non è tenuto verso del magazziniere

di usare quella custodia. che costui deve usare

cogli avventori: se pure nella locazione non si

convenne diversamente.

VARIANTI DELLA LEGGE

Eae Kalendis illiszpresso Aloandro ea: Kalen-

dis Iuliis, nella Vulgata manca quell'illis.

"Fulta : presso Taurcllio, nel testo Fiorentino

furta; Antonio Agostino rupta: Aloandro e la

Vulgata hanno fracta.

In Kalendis Juniiszpresso Aloandro usque ad

Kalendas Junias.

$.4. Eaepensam escendere. Caronda legge eac-

cedere. .

$.5. Inspiciente colono. Cujacio Not. Poster.

ad 5. 3 Instit. de Oblig. quae est: del. legge

insciente colono.

5. 6. Proinde: presso Aloandro e nella Vul-  gata perinde.

Ac si propositum fuit. Cujacio ad lib. XIV

Papin. Quaest. in l. 15' $.1 de ino/f. test. legge

quod propositum non fuit.

Remissuin videtur: presso Aloandro manca il

videtur. Pothier avverte che lal parola è Super-

flua.

Bynkersh nell'annotazione di questa legge co-

sì emenda ed interpunge il testo: Perinde eum

futurum tibi obligatum ac si propositum fuis-

set remissum ? videtur.

$.7. Et in rem uersum. Brencman legge et in

rem verso.

$. 8. Et tecum iter faceret: in altre edizioni

iter faceres.

CONCILIAZIONE

della L. 60 colla L. 12 dig. de furt.

Se al tinlore sieno rubate le vesti che desti

per pulire, a chi compete l'azione contro del la-

dro, a te, o al tinlore? in virtù di questa legge

si dà a te, proprietario delle vesti; ma per la L.

12 dig. de furt. l'azione si dà al tinlore; fullo

De impensis a colono tactis. 1. De nave conducta

' et navigatione impedita.

; 3 ;;61. Scxsvou lib. 7 Digestorum.

Colonus, cum lege locationis non esset com-

semper agit.

Soluzione. L'azion'e di furto si dà al tinlore,

perchè interessato della custodia della cosa: al

proprietario spetta la rivindicalorin, e la così

detta condictio furtiva.

I)elle spese falle dal colono. l. Della nave noleggiala,

e della navigazione impedita.

61. Scavou nel libro 7 dei Digesti.

ll colono non cssendovi tra patti della loca-

 

vel currus nomine solvere tenentur./tn el pro rebus

in curru positis? earum dominus portorium solvere

debebil. Bart.

Gor.(1) Horrea locari solita erant mercium reponen—

darum causa,quarum custodiam conductorihus hor-

rearii praestabant.

— (2) L. 55. 5. end. v. i. IZ. in fin. j. de vi, et vi

arm.

gare il pedaggio pel mulo, o perla carrozza. Forse

anche per le cose poste nella carrozza? lo pagherà

il proprietario di esse. Vedi Bartolo.

Gor.(1) Eranoselili locarsi imagazzini per riporvi mer-

ci,per la cui custodia eran tenuti ai conduttori i cu-

stodi dei magazzini.

— (2) Vedi la legge 55. del medesimo titolo del di-

gesto, e la legge 12. in fine del titolo de vi, et vi ar-

mata del digesto. Fuga) L. 55. in pr. sti-pr. It. t. t"t:n.(a) Vedi Ia legge 55. in principio di questo titolo.
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prehensum, ut pineas poneret, nihilominus [in

fundum] vineas instituit (i), et propter eorum

fructum (2) denis amplius aureis annuis aget

locaricocperal: Quaesitum est, si dominus istum

colonum l'undi ejectum (3) pensionum debita;

rum nomine conveniat, an sumptus utiliter la-

clos in vineis instituendis reputare possit oppo-

sita doli mali exceptione? llespondit, vel expen-

sas (4) (a) consecuturum (b'), vet nihil amplius

praestaturum.

$. i. t'avem (6) conduxit, ut de provincia

Cyrenensi Aquileiam nauigaret, olei metretis

tribus millibus impositis, el frumenti modiis

octo millibus, certa mercede: sed evenit ut one

rata navis in ipsa provincia novem mensibus

retineretur, et onus impositum commisso (7)

tolleretur: Quaesitum est, an vectttras, quas

convenit, :] conductore secundum locationem

exigere navis (8) possit? llespondil, secundum

ea quae proponerentur, possc.
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zione di piantare vigne, nondimeno cominciò

a fare vigneto nel fondo, ed atteso il frutto di

questo, il fondo cominciò ad affittarsi per annue

dieci monete di oro di più. Fu domandato, se il

padrone cacciando dal fondo questo colono a

titolo di pensioni dovute gli debba tener conto

delle spese utilmente fatte nel cominciare la

piantagione del vigneto, opponendosi la ecce—

zione di dolo malo? Rispose, che costui sareb-

be rlt'atto delle spese, o a niente altro sarebbe

tenuto.

$. t. Noleggio Una nave per fare vela dalla

provincia di Cirene verso Aquilea inbarcan-

do trcmila misure di olio, ed ottomila moggia

dt grano, per un nolo determinato; Ma avven-

ne, che la nave caricata, fosse ritenuta per nove

mesi nella provincia stessa, ed il corteo fosse

rattenulo per 'contrabandoFu fatta quistione, se

il nolo, che si convenne per la nave, lo poteSsc

esigere dall'amttalorc, secondo la locazione?

Rispose che secondo il proposto caso, il poteva.

vani.-tart DELLA LEGGE

Nihilominus in fundummclla Vulgata in fun;

do; presso Aloandro mancano lc parole in fun-

dum.

Ager locari: presso Aloandro e nella Vulgata

is ager ec.

5.1. Eaiigerc navis possit. Cujacio 0bs.IlI-l.

legge eacigere nauta possit,e Pothier locator na-

vis; pressoAloandro si legge meglio secundum

locationem navis eccigere potest.

 

Cor ('I) Instiluere vineas,- est eo loco novas vineas po-

nere, ubi ante non fuerunt: adde l. 55. s. cod. Cice—

ronem in Rullum.

^— (2) Si colonus contra legem locationis conteren-

do , majorem Iundo reditum adquisierit, expensas

consequitur , vel eae cum pensione compensanlur.

Synopsis Busilic. eod. cap. 59.

— (3) Colonus ejectus pensionum non solutorum no-

mine, repetere potest expensas utiliter factas. Quin

et hoc notant, Dominum fundi propria auctoritate

posse fundo expellere emphyteutain ob non solutum

canonem.

— (4) Dict. l. 55. $. 1. s. eod.

— (5) Aliud in emphyteusi, l. 2. C. de jure emphyt.

— (6, Aliquis scilicet.

— (7) Puta quia merces vetitae eranl.

— (8) Nauta, Cujac. 3. obs; vel navicularius.

an.(a) D. I. 55. $. 1.

DIGESTO III.-

Gor.(l) Instituere uineas significo piantare vigne nel

luogo, otre prima non ve ne furono.Aggiungi la leg-

ge 535. del medesimo titolo del digesto, (: Cicerone

contro ltullo.

— (2) Se il cotone piantando contro la legge della

“locazione abbia procurato al fondo una rendita mag-

giore, eonsegue le spese, o queste si compensano

con Ia pensione. Vedi il Campendio de’ Basilici nel

medesimo capo 59.

— (.'-3) ll colono espulso per le pensioni non pagate

può ripetere le spese utilmente fatte. Che anzi os-

servanb ciù , che il proprietario del fondo possa di

propria autorità espellere dat fondo l'entiteuta prl

cantine non pagato.

- (4) Vedi la della legge 55. $. !. del medesimo

titolo del digesto. .

— (5) Diversamente nell'entite'usi. Vedi la legge 2.

del titolo de jure empltytculico del codice.

— (6) Alcune eioè.

- (7) Per esempio perchè erano merci vietato.

— "(S) Nauta legge Cujacio libro 9. osservazione, o'

navicularitls.

Fan.(a) Vedi la della legge 55. $. t. 
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De rivo eni-rupta, antequam probetur.

62. LA…-20 lib. 'l Pil/tuttora….

Si rivum, quem faeicndum conduxi-ras, et l'e-

ecras, antequam eum probares, labcs“) cor-

rumpit, tuum periculum est. Paulus: luto si (2)

soli t3)‘(a) vitio id aecidit, locatoris crit peri-

cnlum: si operis vitio accidit, tuum erit detri-

mentum.

'l'l'l'. lll.

m: .\ES'muroma (.i).

Cnr hace actio introducta sit. Quibus casibus competit.

Quilt in cam venit.

1. Uu'laaes lib. 32 ad Edictum-.

Actìo de aestimato proponitur, tollendae du-

bitatiOnis (5) gratia (6) : Fuit enim magis dubi-

DlGESTU—Hll. XIX. 'l'l'l'. Ill.

|ch ruscello guastato prima ehe si approvi.

62. laut-zone nel libro 1 dei Consigli.

Se quel ruscello, che tu avevi appaltato a t'n-

i re, cd avevi fatto, pria di essere approvato, si

' eorruppc, il pericolo e tuo. l‘aolo. Anzi se av-

venne ciù per vizio del suolo, il pericolo sura

del locatore: se avvenne per dilclto dell'opera,

it danno sara luo.

'I’l'l‘0l0 lll.

DELLA ESTIJHTOIIM-

l’e—rette questa azione si sia iutrodotla. In quali casi

compete. Cltc cosa si comprende in essa.

1. Uaaruvo nel libra 32 sull'Erlitto.

L‘azione peristima si propone per togliere

dubbiezza. Perchè molto si dubitò quando una

 

Gor.(1) L. 15. $. 2. s. cod. ld esl, soli fragor non ta-

bes, ut vult Budacus ct Colla in uicinorum race 'l'a-

bcs. Labcs plerunque accidit vi venlovum et llatu,

et pluviarum incursu, aut alio casu superiore. llasi-

lica ita habent, éàu daò élite-rca miu-re.; dpi-Giara ai

zapaoi. Cyrillus autem ei de qäqove alieno iri-Otium;

:o)).öv {rod-ruta. Cujac. 135. obs. 28. idem auctor 8.

ad Africanum notat'hnjnsmodi labem non ex imo

venire, ul fundum ahsorbcat: sed ex summo ut de-

' cidat, eamque in llasìticis è).:ataa , appellari, ut s.

Labem ailerrc‘,csl agri superlicicm seu crustam au-

ferre. llutom. &. obs. 7. Aliud signilicat labcs apud

Festum.

— (2) lledemptori operis opus-perit, si ipsum opus

proprio vitio perierit: sin soli vitio, soli domino.

— (3) L. M.. $ 1. j. de aqua et aquae pluviae, l.

36. in (in. I. Stl. s. cod. adde l.15. j. de verb. obli-

yal.

…. (4) 19. Eclog. !l.

-— (5) habitationibus tollendis leges constituuntur

maxime: n'ee enim eorum quae cuique nota sunt,

lex ferri debet, sed eorum quae dubitationem ha-

bent. Dubitationis porro tollendae causa quae adji-

viuntur, jus commune non Iaedunl, l. 56. 5. man-

' tlttli.

.-— (6) Et ne pcriclitarctur actor ineptam actionem

proponendo.

l-‘en.(a) L. M. $. 1. infr. de aqua et aquae pluo.

arcend. l. 36. in fin. l. li‘.). supr. It. t.  

Gor.(t) Vedi la legge me. 2.dcl medesima titolo del

digesto. Cioè guasto del suolo non tabes, come vo-

gliono Budeo e Cotta in meiner. nella Voce Tubes.“

guasto per lo più avviene per violenza e sollìo dci

venti, e dalla irruzione delle piogge, o da altro su-

periore avvenimento. l Basilici leggono così: se per

tempesta si perdono tutti i frutti. Cirillo poi: se at:-

venne per tempesta la scarica. di niolt’acqua. Vedi

Cujacio libro 15. osservazione 28. il medesimo au-

tore libro 8. ad Africano osserva che sifi‘atto guasto

non venga dalla terra , in modo che ingoja il fondo:

ma dal cielo come eada,e questo nei Basilici appel-

tarsi oliston, come net digesto labem afl'errc signi-

lica togliere la superficie e la crosta del campo. Vedi

Otomanno libro &. osservazione 7. Labes presso Fc-

sto significa altro.

— (2) L‘opera perisce all‘appaltatore di essa , se sia

perita per vizio intrinseco: se poi per vizio del suolo

al proprietario dello stesso.

— (3) Vedi la legge 14. $. l. del titolo da aqua et

aquae pluviae del digesto, la legge 36. in line, e la

l.59. del medesimo titolo del digesto. Aggiungi la I.

15. del titolo dc verborum obligationibus del di".

— (fr-) Vedi l‘Eeloga libr019. capo 9.

— (5) Le leggi soprattutto van fatte per togliere i

dubbi : poichè non deve per cose, che sono note a

chiunque,slatuìrsi legge; ma per quelle che olTrono

dubbiezza. Ciò che si aggiunge poi a motivo di te—

gliere ineertczza non olIende il diritto comune. Vedi

la legge 56. del titolo mandati del digesto.

— (6) Ed allinehè l’ attore non corra rischio propo-

nendo una disadatta azione.

an.(a) V. la l.l4.$.1.del dig. de aqua et aquae plu-

viae arcendae, e le 1. 56. in line, c 59.di questo tit.
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tatum, cum (1) res aestimata vendenda datur,

utrum (2) ex vendilo sit actio (3) propter-(1)(a)

aestimationem: an ex locato, quasi rem venden-

dam locassc videor: an ex continete, quasi ope-

ras eonduxisscm: an mandati? Melius (5)itaque

visum est, hanc actionem proponi: Quotiens (6)

enim de nomine contractus alicujus ambigere—

tur, conveniret tamen aliquam actionem dari,

dandam (7) aestimatoriam praescriptis verbis

actionem: est enim negotium civile gestum: et

quidem bona lide. Quare omnia ethic locum ha-

bent, quac in bonae lidei judiciis diximus.

$. 1. Aestimatio (8)(b) autem periculuni(9)(c)

119

cosa si da a vendere stimata, se vi sia azione

per vendita stante Ia stima; ovvero per loca-

zione, quasi pare che io abbia locato la vendita

della cosa: ovvcro per conduzione, quasi che

avessi atlìltala l'opera , ovvero di mandato?

Quindi parvc miglior partito proporsi questa a—

zione.l‘erchè quante volte si dubitasse dcl nome

di qualche contratto, ma conveniva darsi una

azione, dar si doveva l‘azione estimatoria praes-

criptis verbis. Perchè si contratto un atl'are ci-

vile: e questo in buona fede. Laondc anche qui

han luogo quelle cose tutte, che dicemmo dei

giudizi di buona l‘ode.

$. 1. La stima poi rende il pericolo di colui

 

Gor.(1) Synops. Basil. 19. tit. 9.

-— (2) llem aestimatam vendendam tibi dedi: si non

vendas, aut si non restituas pretium, quaeri pos-

sit: quae actio mihi competat? Non ex vendito com-

petit, quia res ea mente non est data ut perpetuo

jurc esset apud accipientem: sed ut eam restitueret

vel pretium: Non ex locato, quia non data est uten-

da: Non cx eouducto,ma.vime si non consuevit. ope-

ras locare: l\‘on mandati, quia hic potest intervcnirc

merces, l. 2. j. cod. quod mandato repugnat, l. l.

s. mandati. Quid igitur? recurretur ad generalem

hanc de nestimato.Cur dc aestimato? quia res aesti-

mata dala est. llaec decisio dubitationem omnem in

agendo tollit.

— (3) Aestîmatie quippe venditio est, l. 10. $. 5. in

fin. j. dejure dot. l. 3. s. locati.

-- (.i) Vide I. 54. in fin. s. locati.

-— (5) Quoties dubitatur de nomine contractus, de-

scenditur ad actionem pracscriptis verbis.

... (6) Ut quoties. Ilal.

— (7) Datur aestimatoria praescriptis verbis actio:

esse enim negotium, etc. llal. dandam praescriptis

verbis actionem. llotom. 5. obs. 16. putat enim hanc

vocem acstintaloriam ex Gtossis irrepsisse.

-— (S) I,. 51. $. 3. s. commodati , perinde atque res

vendita, l. …. j. soluto.

— (9) :\estimatio possessorem dominumfacit, ut hic,

adde !. 10. j. deja-re dol.

l"en.(a) V. I. 10. $. 5. 'in/in. iit/"r. de jure del. l.

5. supr. locati.

— (h) I.. 5. $. 3. supr. coni-moduli.

-— (c) L. 10. in pr. 'in/'r. de jure dot. l. .‘il, infr.

sol-ulo matri….
 

Gor.(1) Vedi il Compendio dc'llasilici libro l9. tit. 9.

— (2) Ti detti ana cosa stimata pcr venderla: se non

la Vendi,o se non restituisci il prezzo di essa. possa

dimandarsi: quale azione mi compete? Non l'azione

di vendita, perche la cosa non fu data con la inten-

zione cbe rimanesse a perpetuilù presso il riceven-

te, ma che o la rcstitnisse,o ne desse il prezzo. Non

l'altra di locazione, perche non in data per usarne.

Non di conduzione,soprattulto se non l'u solito loca-

re le opere. Non di mandato, perche in questo caso

può intervenire mercede. Vedi ta legge 2.del mede-

simo titolodet digesto, il che ripngna all'indole del

. mandato. Vedi la legge I. del titolo mandati del di-

gesto. Che dunque? si farà ricorso a questa generale

azione 'di stima. Perchè di stima? appunto perchè

la cosa lu data con islima. Questa decisione toglie

ogni dubbiczza nell’agire.

— (3) Altesoche la stima costituisce vendita. Vedi la

legge 10. $. 5. in line del titolo dejure dolium del

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

— (1) Vedi la l. 5.1. in line del titolo locati del dig.

— (5 Quante volte si dubita circa te denominazione

di uu contralto, diseendcsi all‘azione ai termini del

contenio.

-— (6) Ut quoties legge Aloandro.

— (7) Datur aestimatoria praescriptis verbis actio:

esse enim negotium etc. legge Aloandro, dandam.

praescriptis verbis actionem legge Otomanno libro

5. osservazione 16. perchè opina che questa voce

aestimatoria siavisi insinuata dalle Glossc.

— (8) Vedi la legge 3.$.3. del titolo commodati del

digesto, non altrimenti ehe la cosa venduta. Vedi la

legge 5t. del titolo soluto del digesto.

— (9) La stima rende proprietario il possessore,come

qui.Aggiungi la l.l0.del tit. dejure dolium del dig-

Facta) Vedi la legge 10. $. ii. in line del digesto

jare dolium, e la legge 3. del dig. locali conducti.

— (h) Vedi Ia legge 5. $.3. del digesto commodati.

-— (c) Vedi la legge 10. in principio del digesto de

jure dolium, la t. 51. del dig. sol-ulo matrimonio.
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facit (1) (a) ejus qui suscepit: Aut igitur ipsam

rem debebit incorruptam reddere, aut aestima-

tionem (2) de qua convenit.

INCESTO—LIB. XIX. TIT. IV.

che vi si sottopose: e dunque dovrà restituire la

cosa stessa incorrotta, o la stima della quale si

convenne.

VARIANTI DELLA LEGGE

» Dandam aestimatoriam praescriptis verbis

actionem. Otomano Obs. V-16 cassa la parola

aestimatoriam', Guglielmo Nicola van Zevcnho-

De lllercede.

2. l‘auws lib. 30 ad Edictum.

llaec actio utilis est, et (3) si merces inter-

venit.

Tl'l'. llt

m: uerum (4) (b) eurururx'rlone.

Dull'erentiae emptionis, ell permutationis: ac primum.

Ite merce, et prclio.l .De cvictione. 2. lle nudo

consensu. 3. Si res aliena detur. 4. De traditione

facta ex altera patt.e

1. PAULUS lib. 32 ad Edictum.

Sicut (5) (c) aliud est vendere, aliud emere.

Gor.(1) lmo , praecise non facit , sed distinguendum

videtur, ut l. 17. $. l. j. de praescriptis, utcunque

sit,hinc constat hanc speciem actionis valde ditl‘erre

a locatione.

-— (2) Lihellnm eoncipìcndi in actione aestimatoria

formam obscrva.

— (3) Ut non tam habeatur ratio mercedis, quae lo-

cationem solet indncere, [. 1. s. mandati, quam ae-

stimationis, quae venditionem facit, l. 10.11. l2. j.

de jure dotium, l. 2. in. fin. j. prq enim,

— (4) rv. C. …v. 20. Eclog. 3. 3. Emir. 19. Curre

rum vocabulum hic addidit? Nempe qnia permuta-

,lionis nomen ad omnes contractus extenditur, in

quibus res, merces, operae, imo, el pecunia cum re

permutatur. At hic de rerum inter se permutationc

agitur: ut si species cum alia specie permutetur,

puta vestis cum alia veste. Nam si genus cum gene-

re, veslis cum panno permutabitur,contractus fuerit

innominatus.

- ,— (5) Permutatia his inter caetera dill'ert a venditio-

rari..) Vide tamen l. 17. 5.

verb.

,— (b) Lib. 4. c. et.

-— (c) L. 1. $. I. in fin. supr. de contrah. empt.

l. infr. dc pracscr.

nen invece di aestimator-iam legge existima-

rant.

Della lllercede.

2. Provo nel libre 30 sull’Editto.

Questa azione culilc anche se v'interviene

mercede.

'l'l'l'0L0 llt.

DEI-LI l‘ElUIlJTA DELLE COSE.

-Della dill'erenza della compra, e della permula: ed in

prima della merce, e del prezzo. 1. Dcll‘evizione.

2. I)el consenso nudo. 3. Sc si dia uua cosa altrui.

4. Della tradizione fatta da una delle parti.

l. PAULO nel libre 32 sull'E'ditto.

Siccome altro è il vendere, altro il comprare,

Gor.(1) Anzi , precisamente non è a proposito, ma

sembra doversi distinguere,come nella legge 17. $.

1. del titolo da praescriptis verbis del digesto, co- munque sia, di qui è manifesto, che questa spe-

cie diazione di gran lunga dil'l‘erisca dalla locazione.

— (2) Osserva il modo di lormolare il libello nell‘a-

zione di stima.

- (3) Affinchè non si abbia tanto riguardo della mer-

cede, che suole importare locazione, Vedi la legge

1. del titolo mandati del digesto, quando della sti-

ma, che costituisce vendita. Vedi la legge lO. II 12.

del titolo dejure doti-um del digesto, la legge 2. in

line del titolo pro emptore del digesto,

— (4) Vedi il libro Ir. titolo 64. del codice, l'Ecloga

libro 20. titolo 3. e l‘Estravagante libro 3. titolo 19.

Perché qui aggiunse il vocabolo reruni? Appunto

' perche il nome di permutazione si estende a tutti i

contratti, nei quali le cose, le merci , le opere, anzi

il denaro anche si permuta con la cosa.]tla qui Ival-

tasi della permutazione delle cose l'ra loro,comc

se la specie si permuti con la specie , per esempio

la veste con altra veste. Poichè se il genere si per-

mutcrù col genere , la veste col panno , il contratto

sarà innominato.

_ (5) La permuta dill'erisce dalla vendita fra le al-

Fcn.(a) Vcdi pure. la legge 17. $. 1. del digestode

praescriptis verbis.

— (b) Vedi il titolo 64. lìbro'r. .

— (c) Vedi la legge l. $.

conlraltenda emptione.

del codice.

l. in line del digesto dc 
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alius emptor, alius venditor: ita pretium aliud,

aliud merx: at in permutatione discerni non

potest (1) (a) uter emptor, vel uter venditor

sit. Mnllumque (2) dit‘l‘erunt praestationes:

emptor enim, nisi (3) (b) nummos eccipien-

tis fecerit, tenetur e.v vendito:vcnditori suf-

ficit ob evictionem se obligare, possessionem

tradere,. et purgari dolo (’r) malo: itaque, si

evicta res non sit , nihil debet (5) (e): in

'ISI

altri il compratore, altri il venditore: così altro

il prezzo, altro la merce: ma nella permuta non

può distinguersi chi sia il compratore, e chi il

venditore. E molto dill’criscono gli obblighi;

poichè il compratore,se non reso la moneta pro-

pria del venditore, è tenuto per vendita: al ven-

ditore basta obbligarsi per la evizione; consc—

gnare il possesso,c purgarsi del dolo malo;e co-

sì se la cosa non sia stata evitta,nulla deve.t'ella

 

nc: Contracta, nam una parte dicitur venditio, altc-

ra emptio: I’ersonis, ille venditor, hic emptor: Re-

bus, una enim parte merx est , altera prelium : In

permutatione nihil horum est. Idem nomen contra-

ctus utrinque est: Utraeque personac dicuntur per-

mutare: utriuque mera; esl. '

Gor.(l) Nam uterque permutat, id est, rem dal, l 5.

$. 1. j. de pracscripl, t. 19. $. pen. j. de aedihl. l.

1. $. l. s de contra/i.. empl. puta, unus frumenti

certam modiatiouem dat,:rllerolei designatum pon-

dus, l. 7. C. cod. in emplionc, uterque non eluit:

in locutione, uterque uon locat: et ita dilJ'erl forma

ab illis contractibus permutatio.

— (2) Pcrmutatio :) venditione dill'crt praestatione.

Emptor dominium pretii transferre cogitur in vendi-

torem: venditor rei dominium transferre non eogi-

tur: sullicit enim ut tradat , et de evictione promit-

tat In permutatione utriuque dominium transferri

debeL

— (3) llic ab efl‘ectu sumilur dillercutia emptionis el

permutationis, adde t. 25. s. dc contr. empt.

— (4) Dolum malnm a venditione abesse vemlilor

plerunque promittit: quod elsi non sit adjectum ,

praestari tamen debet, ut hic, et l. si cum fundum,

68. $.1. 5. de contr. empt.Ambros. 3. o_fl'. IO. Quid

loquar de contractibus caeteris, ac maxime de con-

cessione praediorum vcl lransaetionibus atque pa-

elis? Non honestatis l'ormulac sunt , dolum. malum.

abesse?

—- (5) Imo, ut non sit cvicta , lenetur, l. 30. in fin.

s. de act. empt.

an.(a) 1). l. l. $. |. in fin. l. 19. $. pen. in {in.

infr. de aedit. acdict.

— (h) I,. u. $. 2. in fin. supr. de act. empt.

— (c) lmmo vidc l. 30. in {in. supr. d. t.  

tre, per queste circostanzc.pel eontratto, poichè da

uua parle dicesi vendita, dall'altra compera: per le

persone, quello è detto venditore, questo comprato-

re; per le cose,poichè dell’un canto evvi merce, dal-

l’altro prezzo: Nella permuta nulla di tutto ciò. Il

medesimo nome di contratto sta per l'una eper l‘al-

tra parte: Entrambe le persone diconsi permutare:

da ogni parte vi è merce.

Gor.(1) Poichè tutti e due permutano, cioèflanno eo-

sa. Vedi la legge 5. $. l. del titolo de praescriptis

verbis del digesto, la legge 19. $. penultimo del ti-

telo de aedilitio aedicto del digesto, e la legge 1.

$. ]. del titolo de contra/tenda emptione del dige-

sto, per esempio uno da nn determinato moggiatico

di frumento, l'altro un disegnato pcso di alio. Vedi

la legge 7. del medesima titolo del codice , nella

compera tutti e due non comprano; nella locazione

entrambi. non locatio: e così ta permuta ditl'eriscc

nella forma da quelli contratti.

— _(2) La permutazione dill‘crisce dalla vendita per

la prestazione. ll compratore è obbligato trasferire

il dominio del prezzo nel venditore: questi non è ob-

bligato trasferire il dominio della cosazpoichè basta

che consegni la cosa e dia sicurezza peri casi di e-

vizione.Nella permuta dall‘una parte e dall'altra dee

trasferirsi il dominio.

_- (:1) Qui dall‘e/fettorieavasi'ladillerenza dellacom-

pera dalla permuta. Aggiungi la legge 23.'del titolo

de contraltcnda emptione del digesto. '

— (lt-) Il venditore per lo piü promette , che il dolo

malo manchi nella vendita:il che sebbene non siasi

aggiunto,pure debb'esscrvi tenuto come qni,e nella

legge si cum fundum 68. $.1. del titolo de contra-

Itenda emptione del digesto. Ambrogio libre 3. ca-

po 10. degli Ollici. Che dirò degli altri con'ratti, e

soprattutto della concessione dei predi o delle lran-

sazioni e patti? Non sono formale di onestà le frasi

dolum malum abesse (che non vi sarà dolo malo?)

— 5) Anzi e tenuta alliuche non sia evitta. Vedi la

legge 30. in liue del titolo de actionibus empti dal

digesto.

Fanta) Vedi Ia della legge 1. $. 1. in line, e la l. 19.

$. penultimo in fine del dig. (le aedilitio aedieto.

— (b) Vedi Ia legge n. $. 2. in fine del digesto de a-

ctionibus empti.

— (e) Vedi pure la legge 30. in line nel detto titolo.
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permutatione vero (1) si utrumque pretium

est, utriusque rem fieri oportet; si merx, neu-

trius: sed cum debeat et res. et pretium esse.

non potest (2) inveniri. quid eorum merx, et

quid pretium sit: nec ratio patitur, ut una, ea-

dernque res et veneat, et pretium sit emptionis.

$.“ 1. Unde si ea res, quam aeceperim, vel dc-

derim (II), postea evincalur (’r) (a), in factum

dandam actionem (5) rcspondctur.

$.2. Item emptio ac venditio nuda (6) eonsen-

ticnlium voluntale contrahitur: permutalio autem

ex re tradita initium obligationi praebet: alio-

quin. si rcs nondum tradita sit, nudo eonsensn

constitui obligationem dicemus: quod in his

dumtaxat receptum est, quae (7) nomen suum

lllt'ìlÈS'l‘i'l—Hli. .\'l.\'. III. IV.

permuta poi se per l'uno e l'altro c prezzo. bi-

sogna che divenga propria di entrambi: se mer-

ce, non diviene ne dell' uno ne dell'altro. Ma

dovendo esservi e la cosa ed il prezzo, non

può rinvenirsi quali di esse cose sia merce, e

quale prezzo: ne la ragione permette dire che

una solo emedesima cosa nello stesso tempo

sia venduta, e sia prezzo della compra.

$. 1. Onde se la_ cosa, che ricevci, o diedi,

poscia venga evitta, si risponde doversi dare

l'azione pel fatto. ‘

$.‘2. Del pari la compravendita si contrae

colla semplice volontà dei paciseenli: la per-

muta poi dit principio all'obbligazione dalla con-

segna della cOSa: altrimenti. se la cosa non sia

stata ancora consegnata, diremo costituirsi l'ob-

bligazione di nudo consenso: il che e stato am-

 

Gor.(1) Scnsns est: Pcrmutalio,ut locatio,ant, emptio

non est: Nam in emplionc alius est venditor ab ern-

ptore: ille prelium, hic rem accipil: illc pretium ac-

cipientis facit, hic rem non facit accipientis. In per—

mutatione nnm id agitur, ut uterque emat? uterque

estne emptor? si ita est, tttrittsqtte res fiet (nam in

venditione emptor cogitur nummos facere accipien-

lis): atqui hoc absnrdum est: non est igitur emptio.

Quid? in permutatione num id agitur, ut res ab tt-

troque detur loco mercedis ? nullo modo: nam nbi

datur merces, resin ejus vieem accipitur: in permu-

tatione rcro uterque rem dal. lgitur permutatio non

est locatio.

— (?.) Potest discerni , quod eorum sit merx, etc.

Ilal.

— (3) Ex causa permutationis.

— (4) V. t. !. ('. cod.

— (5) Permutatio a venditionc quoque distat in ipsa

actione danda.: Narn cvicta re vendita actio cx em-

pto dalurzpermutata re cvicta,dalur actio in factum

praescriptis verbis.

-— (6) Scatta differentia emptionis et permutationis

sumpta a causa efficiente: venditio solo consensu

pcrfìeitnr et parit actionem: permutatio re perficitur,

. neque parit actionem ante rem traditam.

..“. (7) Septima permutationis a venditionc differen-

tia: venditio, contractus est nominatus: permutatio,

innominatus.

Fran (a) I.. I. C. Il. t.  

Gor.(1) Il senso &: la permuta non è come la locazio-

ne o compera. Prrche nella compera il venditore è

diverso dal compratore,qnegli riceve il prezzo, quc-

sti la cosa:quello rende il prezzo proprietà del rire—

vente: questo non fa la cosa proprietà del ricevente.

Nella permuta forse trattasi ciò , che l'uno el‘altro

compri? forse rlic l'uno e l'altro è compratore? se

cosi, è la cosa diverrà di entrambi (poichè nella ven-

dita il compratore è obbligato rendere i denari pro—

prieta del ricevente): e pure ciò è un assurdo: non

è dunque compera. Che? nella permuta forse o-

perosi ciò affinchè la cosa si dia da tutti e due in

luogo di mercede? no : poichè quando si da .mev-

cede, la cosa ricevesi in luogo di quella: nella per-

muta tutti e due danno la cosa. La permuta quindi

non è locazione.

— (2) Potest discerni, quod eorum. sit mer.-t:, ete.

legge Aloandro.

—- (3) Per causa di permuta. _

— (lr) Vedi la legge !. del medesimo titolo del co-

dice. ,

— (5) La permuta differisce ancora dalla vendita per

la stesso azione da concedersi: Poichè evitta la co-

sa venduta concedesi l'azione di compera: evitta la

cosa permulata concedesi l‘azione in fatto ai termini

del convenio. '

— (6) La sesta differenza tra la compera e la permuta

tolta dalla causa eflicieute: la vendita si cotnpie col

solo consenso e partorisce [’ azione: Ia permuta si

compie con la cosa , nè’partorisce, azione pria della

consegna della cosa.

— (7) La. settima differenza tra permuta e vendita,-

questa a, un contratto nominato: quella un contratto

innominato.

Fanta) Vedi la legge t. del codice in questo titolo.
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habent: ut in emptione, venditione, conductio- 'messo soltanto per quei contratti, che hanno un

uc, mandato.

$. 3. Ideoque Pedius ait, alienam (1) rcm

dautcnt nullam (2) eontrahere permutationem.

Sv.-i. lgitur ex altera parte traditione facta (3),

si alter rctn nolit (lt-) tradere, non (5) (a)in hoc

Gor.(l) Aliena res permutari non potest, ut tric, adde

quae scripsi ad !. rem alienam, s. d'e “contr. empi.

.- (2) ld est, neutrius ex parte.

— (3) Nota: re ab uno tradita ex causa permutatio-

nis, ticcre ei, qui non dedit, poenitere , ut tric , ex

simplici placito permutationis nulla rc secula nullam

dari actionem, l. 3. t. .i.. C. eod. Ex placito permu-

tationis vcstito stipulatione, etiam nulla re secuta a-

ctionem ttasci, d. I.ii. t. 4. 1.7. ('. cod. eoque puto

referendam i. 7. $.7. 5. de pactis, ubi dicitur ttasci

civilis obligatio, quoties rem tibi dedi-, ut aliam da-

res. l'lus igitur est subjecta contractui permutationis

stipulatio, quam partis subsecuta traditio. Ilinc dici

solct, contractus iuuomiuatos stipulationis suhjectio-

uc vim rrourirratorurrr consequi: ab uno contrahen-

tium facta rei traditio non facit permutationem ne-

rninatunr esse contractum: subsecuta ittter utrosque

stiptilatio,secus. In innominatis poerritcre licet alte—

ro invito, ut tric, in nominatis non pernrittituv, d. I.

3. et 'i. C. cod.

.— (i) Oriana differentia permutationis a venditione

haec est. Iu permutatione si rem tuam accepi , ct

meam invicetu tibi non dedi , non potes me invitum

cogere, ut coutractunt impleam,quia poenitere pos-

sum : sed ut rem tuatn restituam tibi , condictione

tantum uti potes , ut liic. Atin venditione qtti rem

dedit vel prctiunr , datum repetere non potest, sed

in id agere debet, ut contractus impleatur, i. in ci-

vile, 12. G. de rei virrd. nec enim habet locum con-

dictio ob causam in conlractibus nominatis, t.uit. 5.

de condici. carts. det.-Nona haec differentia a qui-

busdam adfertur in venditione venditoremnonlrans-

f'crre dominium, nisi vel pretium receperit, vel sa-

tisfactum ei fuerit vel tidem habuerit de pretio: In

perrnutatione dominium rei traditae transferri in ac—

cipientem , etiamsi fides non sit ei habita rei in vi-

cem ejus, quae tradita est, accipiendac: Accursius

FER-(fi) Obst. t. 5. $. 1. infr. de praeser. vert).  

nome proprio: come nella compra, vendita,con-

duzione, mandato.

$. 3._E perciò Pedio dice, che chi da una co-

sa altrui non contrae vcruna permuta.

$. 'e. Dunque seguita la consegna da parte

di uno-, se l'altro non consegna la cosa sua non

Gor.(1) La cosa altrui non può permutarsî, come qui.

Aggiungi quel che scrissi su la legge rem alienam.

del titolo de contra/renda emptione del digesto.

— (2) Cioè né da parte dell’uno ne da parte dell’al—

tto.

— (3) Osserva: che consegnata la cosa da uno per

causa di pernruta sia lecito , a chi non la delle , di

pentirsi, come qui, dal semplice volere della per—

muta non seguita alcu'na cosa , non darsi vcruua a-

zione. Vedi la legge 3. e la legge &. del medesimo

titolo del codice. Dal volere della permuta vestito

della stipulazione nascerne azione anche non seguita

alcuna cosa. Vedi la detta legge 3. 4. c 7. del nre-

desimo tilolo del codice,e la penso doversi riportare

la legge 7. $. 7. del titolo de pactis del digesto, ove

è detto che nasca l’obbligazione civile, quante volte

delli a le una cosa,aflìuchè tu me ne dcssi un‘altra.

Vale quindi di più la stipulazione aggiunta al con-

tratto di permuta , che la tradizione seguita della

parte. t)i-qui suole dirsi , ehe i contratti ittnomittati

acquistino la forza dei nominati con l‘aggiunta della

stipulazione: la tradizione della cosa eseguita da uno

dei contraenti non fa che la permuta , sia un con-

tratto nominato: diversamente, seguita la stipulazio-

ne fra tutti c due: Nei contratti innominati (: daro

pentirsi contro voglia dell‘altro, co-me qui,nci uomi-

ttati non si permette. Vedi la della legge 3. e 7. del

medesimo titolo del codice. '

— (i) L’ottava dillevcnza tra permuta e vendita è

questa: ln quella se vicevei la tua cosa, ed al corr—

trario non ti detti la mia, non puoi vicendevolmente

obbligarmi corrtvo voglia, affinchè adempia al con—

t‘ralto, perche posso perrtirnri: ma per restituirti la

tua cosa, puoi avvalerti soltanto dell‘azione personale

come qui. Ma nella seconda ehi dette la cosa o il

prezzo non può ripetere il dato, ma può agire per

.ciò che il contratto venga adempito. Vedi ta legge in

civile 12. del titolo de rei vindicaiione del codice,

poichè l’azione personale per la causa non ha luogo

nei contratti nominati.Vedi la legge ultima del titolo

de condictione causa data del digesto.Questa nona

differenza da alcuni si allega, che nella vendita il

venditore non trasferisca il dominio,fuerchè o abbia

ricevuto il prezzo, 0 sia stato soddisfatto, o siascne

stato alla parola: nella permuta trasferirsi nel ricc-

Fan.(a) Osta la legge 5. $. l. del digesto de praescri-

ptis verbis.
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agemus, ut interest ttostra illam rem accepisse,

de qua convenit, sed, ut res contra nobis red-

datur, cottdietioni locus est, quasi re non se-

cuta (a).

DIGIESTO—Hll. XIX. TIT. II'.

agir‘cmo per quanto e del nostro interesse di

non avere ricevuta qu'ella ‘cosa, della quale si

convenne, ma vi e luogo alla così detta condi-

ctio, che a vicenda sia la cosa ttostra a noi t'e-

stituita, quasi per cosa non seguita.

VARIANTI DELLA LEGGE

Paulus lib. XXXII. Cujacio ad lib. XXXII dopo alle altre, in factum. damiani actionem

osserva doversi leggere XXXIII.

Si utrumque pretiunrurcl lesto Fiorentino si

utrimque prelium.

.2. Per-mutatio autem. cac rc tradita: taluni

leggono eee re utriusque tradita: nella Vulgata

utriuque. »

$. 3. Ideoque I’edius uit: crede il Presidente

Fabro Conjcct. VI 9 che queste parole vengano

Similia venditionis, emptionis, el permutationis,

cl qualis res non praeslanda.

2. Ioan lib. 5 ad Plautium.

Aristo ait, quoniam permutatio vici-

respondctur, che doveano leggersi prima nel

testo.

Attaliam rem dantenr nullam; ec. taluni eo-

me Caronda leggono altam.

$. il. Non in hoc agemus ut interest nostra.;

rrclln edizione di Taurellio si vede notato al

margine, invece d'intercst ut res nostra; Oto-

mano Obs. It!-2 toglie via la negativa non.

Simiglianza dellrt compravendita, e della permuta,

ed tl quale cosa non deve adcmpirsi.

2. Lo stesso nel libro 5 a Plauzie.

Aristone dice 'che quel servo, il quale per lal

 

ita pntat tiic, et in i. 2.- et l. cum precibus, C. cod;

Qui tamen contrarium sentit in i. cum proponas, 4.

0. de dolo. Quod postremum verius est: Nullo enim

contractu dominium rei traditac transfertur, nisi sal“-

tem fides lrabita sit.

-— (5) IIanc negationem cxpungit IIotomahus. 3.

obs. 2. Goth. Ul seilicet conveniat cttm t.5'. $. '. ff.

de praescript. verb. quae pugnare videtur. Accur-

sius intelligit, non, pro, non tantumzllasiliea seeun-

dum d. i. 5. uni ex permutantibus electionem dant,-

utrum ad interesse agat, an , ut rem suam recipial

condictione , velit. Sed rrcutrum placet , potestque

commodius salvari , si text. arl-traditionem rei alie-

nae reslringas, quam a permutationc constitui prac-

ccdenti $. negat Pedius. S. L.

me. L. i. in nn. t. 7_. in fin.- (.'. a. t.

\  

vente il dominio della cosa consegnata,sebhenenon

siasene stato alla sua parola per la cosa da riceversi

in luogo di quella, elte fu consegnata: cosi la pensa

Accursio qui,e nella legge 2.e nella legge cumpre-

cibus del medesimo titolo del codice. Il quale pero

è di contrario avviso nella legge cuni propones 4.

del titolo de dato del codice. La quale ultima opi-

hio‘ne è la piü vera: poiche con nessun contratto si

trasferisce il dominio della cosa consegnata , se al-

meno non sliasene alla parola.

—' (5’) Otomanno libre 3. osservazione 2. cancella

questa particella negativa. Vedi Gotofredo. Affinchè

certamente concordi con la legge 5. $. 1. del titolo

de praescriptis verbis del digesto, la quale sembra

esser contraria. Accursio usurpa il non nel signifi-

cato di non tantunr: I Basilici secondo la detta leg-

ge 5.concedeno la scelta ad uno dei permutanti, se

agisca per l‘interesse, e. volendo, che ripigli la sua

cosa con l‘azione personale. Illa nè l’una nè l‘altra

opinione soddisfa , e può più comodamente conser-

varsi,restringcndo il testo alla tradizione della cosa

altrui, clte Pedio nel $. precedente nega costituirsi

dalla permuta.

E FEtt.(a) Vedi la legge lt. in fine, e la legge 7. in litte

in questo titolo del codice.-
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na (1) (a) esset emptioni, sanum (2) quoque, causa di permuta si desse, poichè questa e atti

furtis nomisque solutum, et non esse fugitivum no alla compra, deve darsi ancora sano, e non

servum, praestandnm, qui cx causa daretur. soggetto a furti, e delitti, e non essere fuggi-

tipo .

VARIANTI DELLA LEGGE

Qui ecc causa daretur: Caronda legge eæ ea causa: nella Vulgata dopo la parola causa sc—

gue l’altra permutationis.

 

Gor.(l) Est enim jurisgentium, ut emptio, arg. t. 5.

s. de justit. i. 2. C. cod. i. 15. "j. ea: quibus causis

in possession. ab ea coepit emptio, !. |. s. tte con-

tratrend. non est tamen contractus nominatus, ut em-

ptio. At enim dices, permutationis etcgatts esse vo-

cabulum? Respondeo, emplionis voeabulum ita spe-

ciale esse, ul sc. ei negotio tantum serviat, in quo

res cum prelio permutatur: at permutationis voca-

bulum generis est, saltem subalterni , cujus ambitu

ipsa et emptio et locatio comprehenditur, in quibus

cum re vel pretium,vel merces permutatur. Bart. ad

t. 7. s. de pactis,ideoque vox permutationis ad cer-

tam speciem non reducitur. Wesemb. hic , cum 0-

mnis pene contractus constet , veluti permutatione

quadam: Quapropter Aristoteles dixit, medium arro-

gantiae carere nomine: licet alio loco scribat, verita-

tem esse medium arrogantiae; propterea quod veri—

tatis nomen latius palel: ita rccte dieam, negotium

do , nt des, carere nomine, licetpermutat-r'o appel-

letur, Cujac. tric. Corrasius 1. tttisceii. 23. n. 4. ait

permutationem dici posse nomittatum contractum: a

qua tamen opinione videtur recedere 2. tttisceitan.

15. in. fin et merito: siquidem nominatis contracti-

bus in i. 7. $. 1. s. dc pactis, relatis in, $. 2. subji-

citur permutatio,quae in alium contractum non tran-

sire dicitur. Quorsum haec pertineat quaestio, vide

t. 1. in fin. s. eod.

-- (2) Ut venditor servi , sanum , solutum furtis, ac

norris, non fugitivum dcnique praeslare cogitur, ita

qui permutat.

Fca.(a) L. 2. C. eod. t.utt. infr. quib. ea: caus. in

possess.

Dicasro lll.

 

Gor.(1) Poiclr’è del diritto delle genti, come la com-

pera. Argomento dalla legge 5.del titolo dejustitia

del digesto, la legge 2. del medesimo titolo del co-

dice,e dalla legge 15. del titolo ea: quibus causis in

possessionem del digesto, la compera ebbe origine

da essa. Vedi la legge 1. del titolo de contrattenda

emptione del digesto, non è però contratto nominato

come la compera. E pure dirai il vocabolo permuta-

essere elegante? Rispondo, che il vocabolo compera

sia così speciale, che cioè sia accomodato solamente

a quel negozio civile, in cui la cosa è permulata col

prezzo. l\Ia perm'uta è vocabolo di genere , almeno

subalterno, nel cui giro si comprende anche la stes-

sa compera e la locazione, nei quali e il prezzo, 0 la

mercede si ”permuta con la cosa. Vedi Bartolo su la

legge 7. del titolo de pactis del digesto, e porcio il

vocabolo permuta non è ristretta a determinata spe-

cie. Wesemb. in questo luogo, ogni eontratto quasi

costando diuna tal quale permutazione: Per la qual

cosa Aristotele disse, che il mezzo termine dell’ar-

roganza manchi di nome:sebbene in altro luogo scri-

va, che la verità sia il mezzo dell’arroganza , percht‘.

il nome verità è più esteso: cosl acconciamente dirò,

cheil eontratto da,ut des manca di nomc,sebbene si

appelli permuta. Vedi Cujacio in questo luogo. Cor-

rasio libro 1. llliscell. 23. numero 4. afferma che la

permuta possa dirsi contratto nominato: dalla quale

opinione però sembra discostarsi nella Miscellan._2.

capo 15. in fine, ed a ragione: avvegnachè ai con-

tratti nominati nella legge 'l. $. 1. del titolo de pa-

ctis del digesto, nel $. 2. si soggiunge la permuta,

la quale è detto non passare in altro contratto. Dove

appartenga questa quistione vedi la legge 1. in fine

del medesimo titolo del digesto.

— (2) Come il venditore del serve è obbligato darlo

sano, libero da furti, e da delitti, in fine non fuggi-

tivo, cosi chi permuta.

Fen.(a) Vedi la legge 2. del codice nello stesso titolo;

e la legge ultima del digesto quibus ecc causis in

possessionem eatur. 
2t
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as (I) vrrxescrurrrs (2) (a)vrrrnrrs, ET IN rite-ruta (il)

' tcrtotvtttus (4). '

DIGESTO—LIB. XIX. TIT. V.

TITOLO ".

DELLE AZIONI GIUSTA IL CONVENUTO, E SECONDO IL FATTO.

VARIANTI DEL TITOLO

Delle azioni delle praescriptis verbis ( eio'e verbis e Trelrer nel Tesoro di Ottone Tom. 1 p.

secondo le parole determinate delle convenzio-

ni ) e delle azioni in fatto.

876 legge prescriptis.

Et in factum actionibus: presso Aloandro a-

Praescriptis verbis.Otomano legge perscriptis ctione.

 

Gor. !) tv. C. zxrv.

— (2) Inventa est actio praescriptis verbis (quae et

Incerti Civilis dicitur, l.7. $.2. in fin. s.de poetis.,

Incerti, quia id,quod interest persequitur,cujus ae-;

stimatio incerta est. et arbitraria. Cujac. C. ead. cii-;

vil-is, non quod lege nominatim sit prodita; sed quia e,

ad exemplum civilium actionum comparata est: Nam

do, ut des, emptioni: do, ut facias. locationi: facio,

ut facias ," mandata , catnmadato et precario proxi-

mum esl: eaque ratione utilis dicitur, Cujac. ad l. 7.

s. de pactis) propter controversias Jurisconsultorum

certantium de nomine actionis. Nec enim possunt

tolti eae, aut evitari melius, quam si egeris sine no-

mine,secundum quod conventione praescriptum est.

narrata conventione, narrato facto. Cujac. ad l. 24.

]. ead. 8. ad Africanum. Dicitur autem praescriptis

verbis, quia datur ex conventione, uti scripta est,

Cujac. ead. Item quod in ejus formula, quemadmo-

dum se res haberet, describebatur, lum quae con-

tractus species esset,praescriptum reperiehatur. Al-

ciat. 4. disp. utt. Deniquc praescriptis verbis actio

est re?);- apogsgpa/Lpe'vwv comprimam ut Graeci inter-

pretantur reete, quia e.v conventionibus tantum da-

tur , quae se. alio nomine non appellantur: similes

tamen sunt. civilibus, quae suum nomen habent: Ni-

ltil est enim aliud actio praescriplis verbis, quam a-

ctio in factum civilis,qnae nascitur ex conlractibus,

qui non appellantur proprio nomine. Cujac. tric, ali-

ter demonstrarì non polest ea actio,quam si dicatur,

agi secundum verba conventione praescripta.anac.

C. cod. Verum Ilotom. in sua de praescriptis verbis

conjectura , ail , sibi videri , natt praescriptis, sed

praescriptis vert.-is legendum, vel ideo, quod vete-

res, pervulgatae, solennes, usitatae, ac legitimae a-

ctiones notis tantunt et syllabis tlesignarentur,ut ni-

mirrrrr in vutgus, ac praesertim iis, qui in foro versa-

bantur, notae: Notis praescribi solitas , constare ex

ca, quod Cic. pro lll-arena. Jurisconsultos exagitans,

veriti, inquit, ne sine sua opera lege posset agi, no-

tas quasdam composuernnt: Item constare ex !. I.

('. de formulis, ltas aucupaliones syllabarum, etju-

vis formulas lolli: [.egi apud Manilium in Astrono-  l’un/a) lib. t. e. a.

Gor.(1) Vedi il libro i. titolo 64. del codice.

— (2) Fu introdotta l‘azione ai termini del convento

( la quale è della ancora azione civile per cosa_in-

determinata nella legge 7. $.2. in fine del titolo de

pactis del digesto. Azione per cosa indeterminata,

perchè perseguita idanni—interessi,la cui stima è in-

certa , ed arbitraria. Vedi Cujacio nel medesimo ti-

tela del codice, civile, non perchè nominatamente

stabilita dalla legge; ma perchè ad esempio dette a-

zioni civili fu introdotta: poichè il contratto da, ut

des è affine alla compera, da, al facias alla locazio-

ne: facio,ut'faeias al mandato,al commodato,al prc-

cario;e per questa ragione è detta azione utile. Vedi

Cujacio su la legge 7. del titolo de paclis del dige-

sto), per le controversie dei Giureeonsulti , che tli-

sputano del nome dell' azione. Poichè non possono

queste togliersi,od evitarsi meglio,clte se agirai sen-

za nome, a tenore di quanto fa prescritto con la con-

venzione, dielr'o la narrativa di questa, del fatto. Vedi

Cujacio su la legge 24. del medesimo titolo del di-

gesto, e nel libra 8. ad Africano. È detta pai prae-

scriptis verbis, perchè concedesi per la convenzio-

ne,come fu scritta. Vedi Cujacio nel medesinro luo-

go. Parimenle perchè nel formolarsi,la cosa descri-

vevasi come fosse in oltre quale specie di contratto

fosse, lrovavasi prescritto.VediAlciato-Mb.}:i. dispu-

ta ultima. Finalmente l’azione ai- termini del conve-

nìo è del numero di quelle convenzioni scritte pria,

come acconciamente interpretano i Greci, perclr'e

data solamente per le convenzioni, le quali appunto

non vengono appellata con altro nome. Sono simili

però alle azioni civili, che hanno il loro nome. Per-

chè l‘ azione ai termini del convenìo non è altro, se.

non che l’azione civile in fatto , che nasce dai cott-

tratti, che norr vengono appellati con proprio nome.

Vedi Cujacio in questo luogo. Non può quest‘azione

diversamente chiarirsi,che dicendosi agirsi a tenere

dei termini stabiliti nel convenio. Vedi Cujacio nel

medesimo titolo del codice. Veramente Otomanno

nella sua congettura de praescriptis verbis all'er—

ma sembrargli doversi leggere non praescriplis

verbis, ma praescriplis verbis, anche perchè lc

l’anta) Vedi la legge Sit-. del codice nel libro 4.
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Si vulgarls actio cesset. I. De domino mercium. De

magistro navis.2.De re data pretii explorandi causa.

I. Par-munus lib. 8 Quaestionum.

Nonnunquam evenit, ut cessantibus judiciis

187

Se non vi sia azione volgare. I. Del padrone delle

merci, del padrone della nave. 2. Della cosa data

per scandagliarne il prezzo.

'. Pnla‘ino nel libro 8 delte Quistio-ni.

Talvolta avviene, ehe non essendovi giudizi

 

micis illis versibus: Hic etiam legis titulos el. con-

ditajura Noverit, atque notis leuibus pendentiaju-

ra: Earum notarum reliquias esse in Pauli Diaconi,

et Valerii Probi libellis: apud hunc autem, inter ve-

teres lianc personalis actionis formulam referri, A.

’I‘. M. I). 0. id est, aio te mihi dare oportere: De na-

tis caput esse apud lsidorum. 22. c. I. earum quo-

qne flerì mentionem in Novell. 47. cap. 2. IIas au-

tem actiones, de quibus hoc titulo agitur, idee per-

scriptis uerbis appellari, quod plenis , ct integris

verbis perscriberentur, non certa , aut compendiose

formula, ut illae antiquae. sed diserte,plene, ae di-

lucidae: et, ut Theophilus dicere solet, ding-pian-

mbg, factum, conventionem, negotium, rem gestam

cxprimebant, haec Ilotom.

— (3) Cur in fact-um. dicuntur actiones? quia quod

certo et peculiari nomine non possunt exprimere nc-

gotium, id rei gestae enarratione declarant, citra l'or-

mulam, aut solennitatem ullam , t. 6. infin. ('. de

transact. Cujac. hic. Factum res gesta vocatur in t.

6. 0. de transact. a Constantino sic definitur, Tè xe-

cpailawu, mi 76 r?]; özoääaews äzaräi.eafta,Cujac. ad

!. 7. 5. de pactis, qui haec interim verba in factum

ad Praetorias rel‘ert actiones,quac non ex contracti-

bus dantur, sieut praescriptis uerbis , sed ex aliis

causis hoc tit. Alii in factum interpretantur, quasi

ex tali facto. Alii, in factum, quasi infectum et inde-

tcclum: quo nihil magis ridiculum proferri potuitvel

possit.

-— (4) Sunt enim plures: Aestimaloria et e.v permu-

tatione, acliones,bonae lidei sunt: caeterae, de qui-

bus liie agitur, slricti juris. Cujac. hic.  

antiche, divulgate, solenni,usitate, e legittime azioni

fossero descritte con segni e sillabe sollanto, come

conosciute di troppo al volgo, e soprattutto a coloro

che praticavano nel loro, ch'erano solite descriversi

con segni, esser manifesta da eiò,che Cicerone nel-

I'orazione pro Murena riprendendo i Ginreconsulti,

entrati nel dubbio, egli dice, se potesse agirsi in

legge senza l’opera loro, composero certe fermate:

Similmente apparire dalla l. 'I.del titolo de formu-

lis del codice, che siansi tolle queste insidie di sil-

labe, e t'ormole di dirittozLeggersi presso Manilia in

quei versi Astronomici: Questi conosca ancora i ti—

toli delle legge ed il diritto recondite, e dipendente

da piccole cifre. Di questi segni trovarsi gli avunzi

nei libri diPaoIoDiacono, ediValerio Probo: presso

quest'ultimo tra le antiche formale riportarsi questa

di azione personale, A.T. M. D. O. cioè, aio te mihi

dare oportere.Quanto ai segni esserne un capo p res-

sa Isidoro 22.c l.di questi tarsi anche menzione ncl-

la Novella 47. c. 2. Queste azioni poi, di cui trattasi

in questo titolo appellarsi praescriptis verbis,perciö

che l‘essere descritte con abbondanti ed intere paro-

le, non da certa, od abbreviata l'ormola,come quelle

antiche, ma con facondia, per intero e con ehiarez-

za, e came suole dire Teolilo chiaramente esprime-

vano iI l‘alto, la convenzione, il negozio, I‘afl‘are trat-

tata. Queste ease dice Otomanno.

— (3) Perchè son delle azioni in fatto? per la ragione

che non potendo esprimere l'al'I'are can certo e par-

ticolare nome , lo dichiarano con la narrativa della

cosa trattata senza formata, a solennità alcuna. Vedi

la legge 6. in fine del titolo de transactionibtts del

codice. Cujacio in questo luogo. ll fatto chiamasi co-

sa trattata. Vedi la legge ti. del titolo de transactio-

nibas del codice,da Costantino è definito così: capo"

e compimento del negozio. Vedi Cujacio su la legge

'l. del titolo de pactis del digesto, il quale intanto-

riferisce queste parole in fatto alle azioni preloric,

le quali non si concedono per i contratti, come le a-

zioni praescriptis uerbis. ma per altre cause,in que-

sto titolo. Altri interpretano in fatto, quasi per tale

l'atto. Altri in, fatto, quasi non fatto, e perpetuo: di

che non potè o possa oi'l‘rîrsi nulla di più ridicolo.

— (4) Poichè sono molte: le azioni di stima e di per-

muta sono azioni di buona fede: le altre, di cui qui

tiensi proposito, sono di stretto diritto. Vedi Cujacio

qui.
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proditis et vulgalibus (1) (a) aclionibus, eum

proprium (2) nomen invenirc non possumus,

facile (3) descendamus (4) ad eas, quae in factum

appellantur. Sed, ne res exemplio egeat, paucis

agam.

5. 1. Domino mercium in magistrum navis,

si (5) sit incertum (6), utrum (7) navem condu-

x'sril, an merces vehendas locaverit, civilem

actionem in factum esse dandam, Labeo scribit.

5. 2. Item si quis pretii explorandi (8) gratia

remitradal, neque depositum (9), neque eam-

ItlUES'IO— LIB. XIX. 'l'l'l'. ".

assegnati ed azioni usitate, mentre non possia-

mo trovare un nome proprio, facilmente deven-

ghiamo a quelle che si chiamano in factum. Ma

affinchè la cosa non sia senza esempi,:te tratterò

in breve.

5. 1. A| padrone delle merci contro il sovra-

stante della navc,se incerto sia, se abbia noleg-

giata la nave,o conlraltato il trasporto delle mer-

ci, Labeone scrive doversi dare l'azione civile

pel fallo.

@. 2. Del pari se laluno consegna la cosa per

seandagliarac il prezzo, non vi sara deposito,

 

Gor.(1) Atqne-usitatis , t. 23. j. cod. de quibus in t.

r.". s. dejastitia, l. 7 5. 1. 5. de pactis, quibus ab

sui frequentiam inter homines, et necessarium inter

eas usum, formam,et nomen facile iurisperiti repe—

rerunt-. '

— (2) Id est, speciale, non suum, id est, generis, il.

5. 1.

'— (3) Ilinc consequitur,in factum actiones non esse

judicia prodita, et vulgares actiones: hic enim op-

ponuntur vulgaribus actionibus in [actum actiones.

' .— (t) Descendamus. Ilal.

.... (5) I‘raescriptis verbis actio datur e.v negotio gcï

sto, quod certum est in contractum aliqucm nomi-

nalum incidere: dubium est tamen in quem incidal,

idque propter facti ipsius ambiguitatem. Interdum

quoque datur e.v negotio gesto,quod certum est ca-

dere in contractum innominatum.

— (ti,- Secus si certum sit, t. ?. in pr. 5. de L. Rhod.

— (7) Merccs magistra navis tradidi; Ineertum esl ,

an navem conduxcrim,an vero merces vehendas Io-

caverinxQuaeritur quae actio mihi competat? Neque

ev conducta , neque ex locata, sed praescriptis ver- .

bis: quia dubitatur de facto ipso,

— (8) Rem qui tradit pretii explorandi causa,".eque

deponit , neque commodat. Non deponit , quia non

tradidit, ut res custodiatur: Non cammodal,quia non

tradidit , ut accipiens ea uteretur, v. t. I7. $. &. j.

cod. v. Alciat. 5. parerg. IS. lgitur eo casu datur

reete praescriptis verbis actio.

— (9) Nec enim datur custodienda, l. l. s. depositi.

I"i;n.(a) I.. ?. l. 3. in/i‘. h. I.  

Gor.(l) Ed usitate. Vedi la legge 23. del medesima ti-

tolo del d'igesto,delle quali si discorre nella legge 5.

del titolo de justitia del digesto, e nella legge 7. $.

' 1. del titolo de pactis del digesto, delle quali i Giu-

reconsulti per la loro frequenza tra gl'i'uomini, e per

l'uso necessario tra essi facilmente inventarono la

forma ed il nome. '

— (2) (Hoe,-tome speciale, non suum, cioe,di gene-

re. Vedi nella della legge 5. l.

— (3) Di qui consegue, che le azioni in fatto non sia-

na giudizi stabiliti, ed azioni earrenti: poichè in que-

sto luogo alle azioni volgari si conlrappangono le a-

zioni in fatto.

— (4) Descende-inus legge Aloandro.

— (5) L’azione ai termini del convenìo concedesi per

negozio trallalo , ch' è certo incontrarsi in qualche

eontratto nominato, è dubbio però in quale s’incon-

tri, e cio per l’ambiguità dello stesso fatto. Delle volte

concedesi ancora per affare trattato, ch’è certo ab-

battersi in contratto innominato.

-— (6) Diversamente se sia certo. Vedi la legge?. del

titolo de lege Rhodia del digesto.

—- (7) Consegnai mereatanzie al capitana della nave;

è incerto,se abbia tollo in fitto la nave, ovvero abbia-

locato iltrasporlo delle mercalanzie. Sidimanda,qua-

le azione mi eompeta? Ne quella di conduzione, nè

l‘altra di locazione,ma l’azione ai termini del con—

venio: perchè si dubita intorno allo stesso fatto.

— (8) Chi consegna la cosa a motivo di esplorarne il

prezzo, non deposita, nè fa comodato.Non deposita,

perche non consegnò la cosa, affinché sia custOdita;

non fa commodata, perche non la consegnò,aflincliè

iI ricevente si servisse di essa. Vedi la l. I7. 5. &.

del medesima titolo del digesta,Alcialo libro 5. pa-

Tei'g.15. Regolarmente quindi in questo caso conce-

desi I’azione ai termini del convenio.

— (9) Poiché non si dà per essere custodita. Vedi la

legge 1. del titolo depositi del digesta.

Paula) Vedi le leggi ?. e 5. di questo titolo.
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modulum (I) erit: sed, non exhibita fide, in fu- ! nè commodata: ma non prestandosi fede, si dà

('tum (2) civilis subjicilur actio. [ l'azione civile pel fatto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Dcsccndamus: nel testo Fiorentino descemtemus.

Si vulgaris actio cesset.

‘Z. Caesus tib. 8 Digestorum.

Narn (3). cum deficiant (fr) vulgaria (5) (a) at-

que usitata actionum nomina, praescriptis ver-

bis agcndum est:

De contractibus innominatis.

3. .IIJLIAIWS tib. l4 Digestorum.

In quam (6) necesse est confugere, quotiens

rontractus existunt, quorum appellationes nul-

lae jurc (7) civili proditae sunt.

4. ULPIANUS tib. 30 ad Sabinum.

Natura (8) enim rerum conditum (9) est, ut

plura sint negotia, quam (10) vocabula.

Sc l'azione usitata cessi.

2. Cusa net libro 8 dei Digesti.

Perchè non essendovi nomi di azioni ordina-

ri cd usitati, si deve agirc giusta le parole del-

la convenzione.

Dei contratti innominati.

3. GIULIANO net libro li dei Digesti.

Alla quale azione bisogna ricorrere, quante

volte esistono contratti, che non hanno un nome

proprio nel diritto civile.

4. Utrum nel libre 30 a Sabino.

Perchè per la natura stessa delle ease avven-

ne, che siano più gli affari che i vocaboli.

 

Gor.(1) Quia non datur utenda. Jas.

— (2) Imo, mandatum videtur, si nihil aliud mando,

quam ut inquiras, quanti possit.vendi rcs, quae da-

tur vendenda. Jas.

- (3) Martinus putabat, commodati, ct depositi a

ctiones cumulari posse, falso: sunt enim contrariae:

nam in commodato usus est,qui non est in deposito.

Ac praeterea dicitur hic recurrendum ad praescri-

ptis verbis actione, quotics dubitatur de actione.

-- (4) Cum deficiunl. Bal.

— (5) Id est, propria, t. 7. 5. 1. s. de pactis.

— (6) Ad quam. Hal.

— (7) Alegislatoribus.Anoblinjusmodi contractuum

raritatem , ut vult Hotomanus? an potius quod varii

sint et late pateant,ac in mille rerum circumstantias

singulis horis varientur,quod denique non tam prae-

gnantem praecisamve causam in se continere videan-

tur, ut. ad necessitatem exequendi trahendi sint, ut

impossibile sit eos speciali nomine designare,certa-

ve forma comprehendere, ut vult Oldend. in. suo a-

ctionum tracta-tu?

—- (S) Arist. 2. Eth. 7. Cic. pro ( ecc-inna.

— (9) Inductum est.

--(10) Cic. 3. de F-inib. in pr. Graecis magis tamen

Ft:u.(a) I,. I'. in pr. sil-pr. cod.  

Gor.(l) Perchè non si dà per essere usata. Vedi Gia-

sono.

— (2) Anzi sembra , che sia un mandata, se non do

altro incarico , se non che tu esplori quanto possa

vendersi lacosa , che si di: per vendersi. Vedi Gia-

sane.

— (3) Martino pensava, che potevano cumularsi le

azioni di commodata c di deposito,falsamentc;poichè

sono contrarie,per la ragione che nel commodata vi

e l'uso, che manca uel deposito. Ed inoltre quie

dello farsi ricorso alle azioni ai termini del convenio,

quante volte si dubita dell’azione.

— (4) Cum. deficiunt legge Aloandro.

— (5) Cioè, propri. Vedi la legge 7. $. 1. del titolo

de pactis del digesto.

— (6) Ad quam legge Aloandro.

— (7) Dai legislatori. Forse per la inl‘requenza di si-

miglianli contratti, come vuole Otomanno? o piutto-

sto perchè siano diversi , ed assai chiari, e si diver-

silichino in ciaseun’ora per mille circostanze di co-

se, perchè linalmente sembri non contenere in loro

una causa tanto abbondevole , o precisa da doversi

devenire alla necessità di esecuzione,che riesca im-

possibile indicarti con nome speciale, o compren—

derli in determinata forma, come vuole Oldend. nel

suo trattata dette azioni?

— (8) Vedi Aristotele libro 2. capo 7. dell'Etica c

Cicerone nell'orazione a favore di Cecinna.

— (9) Fu introdotto.

—('I0) Vedi Cicerone nel libra 3.dc Finibus in prin-

I"i-;n.(a) Vedi la legge I. in principio nello stesso ti-

tolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Conditum est:presso Aloandro e nella Vulgata indictum est: Bynliersh legge naturae enim.

rerum consonum, ovvero conditio est.

De contractu, manumisi, ut mauumittas. Dc quatuor

conlractibusìnuominalis 'l. Do, ut des. 2. Do, ut

facies. 3. Fac-io. itt des. 4. Facio, ul facias. S.Ma—

uumisi, ut mauumittas.

5. PAULUS lib. 5 Quaestionum.

Naturalis meus [illus servit (1) tibi, et tuus Ii-

lius mihi: convenit inter nos, ut et tu meum

manumitteres et ego tuum: ego manumisi: tu

non manumisisti : qua actione mihi teneris,

quaesitum est (2). In hac quaestione tolius ob

rem (3) dati tractalus iuspìci potest: qui in his

competit speciebus. Aut enim do (i) (a) tibi, ut

(tes: aut do, ut facias: aut facio,ut des: aut fa-

cio,ut facias: In quibus quaeritur, quae obliga—

lio nascatur.

5. 1. Et si quidem pecuniam (5) dem, utrem

accipiam ((i), emptio ct venditio (7) (b) est (8):

Del eontratto manomisi, onde tu manometti. Dei quat—

lru contratti nominati. I. Do, perchè dui. 2. Do,

perchè fai. 3. Fo, perchè tu die 4. Fo, perchè tu

faeci 5. 110 manomesso, perchè tu manometta.

ii. P.tozo nel libro 5 delle Quistioni.

Il mio figlio naturale serve a te, ed il tuo Il-

glio a me: si convenne tra noi, che tu mano-

mettessi il mio, ed io il tuo: io lo manomisi,

tu non lo manornettcsti: si fece quistione con

quale azione sei tenuto verso di me. In ciò può

tenersi di mira la convenzione, perchè la cosa

tutta fu data : il che in simili casi compete.l'oi-

che o ti do,perche tu dia,o dapem/ie tu faccia,

o fe,perchè tu dia,o fo, perchè tu faccia.Dalle

quali cose domandasi, quale obbligazione nasca.

$. 1. E se mai do danaro per ricevere una

cosa, vi è compravendita: se poi de una cosa

 

nobis verba paricnda sunt, imponendaque uova no-

vis rebus nomina, et post, in omni arte. , cujus usus

vulgaris communisque non sit, multa novitas nomi-

num est.

Gor.(1) Potest enim filius meus naturalis non tibi tan-

tnm, sed et mihi servire: possum etiam stipulari, ut

eum mauumittas. ut hic, et I. 2. C. si mancip. ita

fuer. alien. ut manumitt.

—- (2) Dic praescriplis verbis actionem dari in id,

quod mea interesse potest, qui servum manumisi,

utin fine, j.'eod. vel ut manumittas servum tuum,

quia meum manumisi, l. 9. j. cod. vel ad id, quod

mca interest, servum a te non manumitti, $. 1. ibi,

quanti interest mea, ]. cod.

— (3) Dationem vel factum.

— (4) L. 7. 5. 2. 5. de pact. t.33. $.3. j. de donat.

— (5) Cerlam se. et numeratam.

— (6) Hoc casu praecise non cogeris dominium tran-

sferre, l.". $. l. s. de act. empt. secus si pecuniam

dedi, utrem dares: nam dare est dominium lrans-

ferre.

—- (7) Cnr? pecuniam dedi, utrem traderes, 5. 2.

vers. sicuti, j. cod.

- (8) Imo non est venditio, aut emptio, sed obliga-

l"t.n.(a) I,. 3. 5. 2. str-pr. de pact.

—- (h) 5. 4. in. pr. infr. It. !. ohsl. t. ttlt. sapi". de

r-onrliet. eausa dala.

cipio. |)ai Greci però noi maggiormente dovremo

acquistare nuovi vocaboli, ed imporre nomi nuovi a

nuove case, e quindi in agni arte il cui uso non sia

volgare e comune, evvi molta novità di nomi.

Gor.(1) Poichè il mio figlio naturale può servire non

solamente a te, ma eziandio a me. Posso ancora sti-

pulare che tn lo manometla, come qui, e la l. 2.del

lit. si mancip.ila fuer. alien.ut manumittdel cod.

— (2) Di concedersi l'azione ai termini del convenio

per danni-interessi, che posso risentire, perchè ma-

nomisi il servo , come in fine del medesima titolo

del digesto, o affinche manometta il tuo servo, per-

chè manomisi il mio.Vcdi la legge 9. del medesimo

titolo del digesto, o per quel che m' interessa, che

il servo non sia da te manomesso. Vedi il 5. l. ivi

quanti interest mea del medesimo titolo del digesto.

- (3) La dazione o il fatto.

-— (4) Vedi la I.7. $.2. del titolo dc pactis del dig.,

e la I. 33. 5.3. del titolo de donationibus del dig.

_ (5) Certa cioè c numerata.

— (6) In questo caso non sarai precisamente costret-

to a trasferire il dominio. Vedi la l. ||. $. 1. del li-

tolo dc actionibus empti del digesto. Diversamentc

se ti detti denara,affinche tu mi dcssi la cosa, per-

ché dare importa trasferire dominio.

—- (7) Perchè? detti denaro, allinche mi consegnassi

la cosa Vedi il 5. 2. verso sicuti del medesima ti-

lalo del digesto.

— (8) Anzi non e vendita, e compra, ma obbligazio-

liunt.-r) Vedi la legge 3. 5. 2. del digesta de pactis.

— (b) Vedi il 5. i. in principio di questa legge: 0- sta la Lultiina del dig.dc condictione causa dale etc.
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sin autem (1) rem do, ut rem (2) accipiam,

quia non (3) (a) placet permutationem rerum

emptionem esse, dubium non est, nasci civi-

lem (4) obligationem: in qua actione id veniet,

non (5) ut reddas, quod acceperis, sed ut(6)(b)

(tamncris mihi. quanti interest mea, illud. de

quo convenit, accipere: vel (7), si meum rcci-

pere velim, repetatur quod datum est, quasi ob

rem (8) datum, re non secuta. + Sed si scy-

phos tibi dedi, ut Stichum mihi dares, pericu-

19']

per ricerernc un‘ altra, perchè non si ritiene,

che Ia pertnuta delle cose sia una compra, non

vi è dubbio, che ue nascc una obbligazione ci-

vile: nella quale azione si comprenderà,non che

tu debba restituire ciò. che ricevesti, ma di es-

sere condan/nato verso di me per quanto vi ha

di mio interesse di non aver io ricevuto ciò, di

che si convenne: o se ricever voglio il mio, si ri-

pela ciò, che fu dato, come data per una cosa,

non seguita Ia cosa. Ma se ti diedi tazze, perchè

 

tio ob rem datam causa non secuta, t.ult. s.de con-

dici. causa data. Sed ibi dedi pccuniam,non ut pre-

tium, sed ut ollicìum: adde Forcatulum, c. 19. Ne-

cyomant-

Gor.(1) In articulo dandi Itas dill'erenlias obscrva. Do

interdum pecuniam , utrem accipiam, It. 5. inter-

dum rem do, nt rem inanimatam accipiam, ut hic,

vel ut scyphum accipiam, vers. sed si.

— (2; Aliam ab homine , ut haec species (lill'erat a

versio. Sed si Scyplios.

— (3: Jurisconsuttis, v. t. t. 5.1. 5. de contr. empt.

l. 1. s. de rer. permut.

— (4) I’raescriptis verbis, quam nativam dixeris, ut

hinc colligitur, licet alibi datiuo dicatur, t. |. s. tit.

proco.

— (5) Id est, non cogor praecise agere, ut tu mihi

reddas rem, quam a me accepislizquia possum age-

rein id , quod mea interest , si velim. Caeterum si

velim datum recipere, id condicere sane potero, vers.

vel si meum.

— (6) Innominalis in contractibus id, quod'intercst

suceedit loco dandae rei , ut hic et $. 2. et $. 5. j.

In nominatis non item: cogitur enim rem praecise

dare, aut si id non possit, aestimationem praestare.

Alberic. I. 23. 5. de constitui. peeun. l. 75. in fi. j.

de verb. oblig. l. 9. in fin. j.

— (7) Possum igitur eligere , ulrum datum condi—

cam, an vero id, quod interest mea agam, ut 5.

— (8) Ut rem acciperem.

Fen.(a) L. '. $. 1. supr. de contra/i,. empt. t. I. in

pr. supr. de rer. permul. 5. 2. Inst. de empt.

- (b) $. 2. in pr infr. h. I. absl. I. I. in fin.

supr. de rer. permut.

ne per cosa data non seguita la causa.Vedi la legge

ultima del titolo de condictione causa data del di-

gesta. Illa ivi detti denaro non come prezzo, ma of—

Iizio. Aggiungi Forcatulo, capo l9. Necyomantie.

Gor.(1) Osserva queste dill'erenze nel momento di da-

re. Delle volte do denaro, perchè riceva una cosa,

come in questo 5. delle volte do una cosa, perchè

riceva una cosa inanimata,come qui, a perchè rice-

va una tazza. Vedi il verso sed si.

— (2) Diversa dall'uomo, affinchè questa specie dif-

ferisca dal verso, sed si scyphos.

— (3) Ai Giureeonsulti. Vedi la legge 1. 5.1. del ti-

tolo de contrahenda emptione del digesto,e la leg-

ge 1. del titolo de rerum permutatione del digesto.

— (Ir), Ai termini del convenio, che dirai nativa, co-

me di qui argomentasi,sebbene altrove sia della da-

tiva. Vedi-la legge 1. del titolo prossimo del dige-

sto.

- (5) Cioè non sono obbligato precisamente ad agi-

re, atlinche tu mi restituisca la cosa , che ricevesti

da me: perchè posso agire pei danni-interessi, se il

voglia.Del resto se io voglia ripigliare il dato, potrò

certamente ripeterlo con l’azione personale. Vedi il

verso vel si meum.

— (6) Nei contratti innominati idanni-interessi en-

trano in luogo della cosa da darsi, come qui, e nel

$.2. e 5.5. del digesto. Non egualmente nei contratti

nominati: poichè si è obbligato precisamente dare

la cosa, 0 se ciò non possa,prestarn‘e la stima. Vedi

Alberico, la legge 23. del titolo de constituta pecu-

nia del digesto, la legge 75. in fine del titolo de

verborum obligationibus del digesto, e la legge 9.

in fine del digesto.

— '(7) Posso quindi scegliere, o che ripeta mercè a-

zione personale il dato,ovvera che agisca pei danni-

interessi come nel digesto.

— (8) Affinchè ricevessi la cosa

Fea.(a) Vedi la legge I. 5. ‘I. del digesto de eontra-

henda emptione; la legge 1. in principio del digesto

de rerum, permutatione, ed il 5. 2. delle Istituzioni

de emptione; et venditione.

— (b) Vedi il 5. 2.in principio di questa legge:Osta

la legge I. in line del digesto de rerum permuta- tione.
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lo meo Stichus erit ('I) (a): ac tu duntaxat cul-

pam praestare debes. [ Explicilus est articulus

ille, cto, ut des. ]

5. 2. At cum do, ut facies, si tale sit factum,

quod (2) locari solet, puta ut tabulam pingas,

pecunia data, locatio erit: sicut superiore casu

emptio: si res, non erit locatio, sed nascetur

vel civilis actio in hoc, quod mea interest, vel

ad repetendum condictio. -|- Quod si tale(3) est

factum, quod locari non possit, puta ut servum

manumittes, sive certum tempus adjeclum est,

intra quod manumittatur, idque cum potuisset

manumitti, vivo servo transierit, sive tinitum

non fuit, et tantum temporis consumptum sit,

utpotuerit debueritque manumitti, condici ei

potest, vel praescriptis verbis agi. Quod is,quae

diximus, convenit. + Sed' si dedi tibi servum,

ut servum tuum manumittcrcs, et manumisi-

sti, et is, quem dedi, evictus est: si sciens dedi,

de dolo in me dandam actionem Julianus scri-

bit: si ignorans, in tactum civilem (4)(b).
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tu mi dessi Slice, Stico sarà a mio rischio: e lu

devi esser tenuto per la sola colpa.È stato spic-

gato quel capitolo, cto, perchè tu dia.

5.2.Ma quando domet-che tu faccia,se lale sia

il l'atto, che si soglia Iocare, come per dipingc-

re un quadro, dandosi danaro, sarà locazione :

siccome e compra nel caso antecedentezse si da

cosa, non vi sarà locazione, ma nascerà o l‘azio—

ne civile in ciò che vi va del mio interesse, o la

così detta condizio a ripetere.Che se talo e il fat-

to,che locare non si possa,come it manomettere

un serve, 0 che vi sia stato aggiunto un tempo

determinato fra il quale debba mauomeltcrsi, ed

essendosi potuto fare la manomissione, se ne

passò, essendo vivo il scrvo,o che non fu deter-

minato, e tanto tempo sia lrascorso,chc poteva,

o doveva mauomeltcrsi, lo si potrà domandare,

od agirsi secondo le parole della convenzione.

Il che è consentaneo a quanto abbiamo detto.

illa se ti diedi il servo per farti manomettere il

tuo servo, e tu lo manomctlesti, ma quegli, che

  
Gor.(1) Imo, periculo meo non erit, sed tuo, qui do-l

minus rei fuisti, l. ult. s. de condici. causa data.:

Erit quidem meo periculo , utrem non petam , uti

hic , non tamen , ut datum amittam , d. l. ult. adde!

Coras. 2. Misc. 9.‘

—— (2) Factorum quaedam locari possunt, quaedam

non, adde qnae scripsi ad 1. 2. C. de rer. permiti.

- (3) Fingere tabulam , factum est, quod loca-

ri solct, in pr. s. cod. servum manumittere, fa-

ctum est quod locari non potest, ut hic. Priori casu

nominatus, locatio scil. altero , innominatus eontra-

ctus esl. Quaeritur quibus indiciis facta locabilia ah

his , quae Iocari non possunt , discernamus? an ex

modo contractus, ut vult Accursius? an ex modo im-

plendi, utqui Ultramonlaninuncapantur, existimant,

v. Bald. et Alber. hic? an consuetudine, id est, quod

persona solita sit locare operas, ut putat ad Bart. ad

t. 5. in pr. n.23. 5. de condici. causa date? an ve-

ro, quod ex co potest sequi cmolumenlum pecunia—

rium, ut vult Jason hic, n. 2. in fin.

- (i) lmo, Julianus scripsit in factum actionem a

Fan.(a) Obst. l. ult. supr. de condici. caus. data

— (b) Immo vide !. 7.5.2. in fin. supr de paci.  

Gor.(l) Anzi non sarà a mio rischio, ma a tuo rischio,

che fosti proprietario della cosa. Vedi la legge ulti-

ma del titolo de condictione causadata del digesto.

Sarà certamente a mio rischio, che non dimandi la

cosa, come qui, non però che perde il dato. Vedi la

detta legge ultima. Aggiungl Corasio libro 2. llli-

scell. 9.

— (2) Dei fatli alcuni possono locarsi, alcuni no. Ag-

giungi quel che scrissi su la legge 2. del titolo de

rerum permutatione del codice.

— (3) Dipingere una tavola , è un fatto , che suole

locarsi. Vedi in principio nel medesimo titolo del

digesto. Manometterc il servo , è un fatto che non

può locarsi, come qui.Nel primo caso è contratto no-

minato, cioè locazione, nel seeondo,contratto inno-

minato. Dimandasi da quali indizi distinguiamo i

fatti che possono locarsi da quelli che non possono?

forse dal modo del contratto come vuole Accursio?

forse dal modo di adempirvi, come pensano coloro

che diconsi oltremontani. Vedi Baldo ed Alberico

qui? forse della consuetudine cioè, perchè Ia.perso-

na sia solita locare le opere, come pensa Bartolo su

la legge 5. in principio numero 25.ch titolo de con-

dictione causa data del digesto? ovvero perchè da

ciò può seguirne guadagno pecuniario come vuole

Giasone qui, numero 2. in line?

— (.i, Anzi Giuliano scrisse l’azione in fatto darsidal

Feu.(a) Osta la'legge ultima del digesto de condici-ia-

ne causa dala etc.

— (b) Vedi pure la legge 7. 5. ?. in line del digesto

dc puctis.
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ti diedi, fu evitto: se sciente, il diedi, Giuliano

scrive doversi (lare contro di me l'azione per

dolo: se lo diedi ignorando, si deve dare l’azio-

ne civilc pel fatto.

$. 8. Quod si faciam-, ul des, et posteaquam 5. 3. Che se io fo, perchè tu dia, e dopo di

feci, cessas dare, nulla erit civilis actio, ct ideo aver fatto, non dai, non vi sarà azione civile, e

de (t)(a) dolo dabitur. perciò si darà quella di dolo.

5. 4. Sed, si facio, ut facies, haec species $. 4. Illa, se fa, perchè tu faccia, questo caso

tractalus (2) plurcs recipit. + Nam si pacti su-iammeltc più quistioni. Perchè se pattuimmo.

mas, ut tu anice debitore Carthagine eacigas(3), l che tu esiga dal mio debitore in Cartagine, ed

 

Practore dandam, non incerti civilem , id est, prac-

scriptis verbis, quo nomine a )Iauritiano rcprehen-

ditur , t 7. 5. 2. 5. de pect. Cujac. ad d. l. 7. mo-

net hanc vocem civilem imperite hic a 'l'riboniano

adjici. Nam si in ignorantem detur actio in factum

civilis, ut hic, haec eadem in scientem danda est,

non dc dolo: quod hic tamen dicitur:Et e contra, si

in scientem dc dolo datur, ergo et in ignorantem

praetoria. llauc itaque vocem Tribonianus ex nota

lllaurieiaui adscripsit, quomodo et nota Marcelli Jn—

Iiano inIVouell. 87. Pauli Labeoni, i.2. $. 9. infin.

j. de aqua pluvia. Ulpiani Marcello , l. pen. j. dc

jure codicilt. adscribitur. Goveanus, 2.var. 27. mc-

rito couqueritur improbatamJuliani sententiam in d.

i. 7. in hoc paragrapho poni. ld tamen saepius fa—

ctum a Triboniauo uotal. lu duobus itaquc (licJulia-

num crrassc,qui doli actionem sie dedit, cum tamen

alia possit dari , et qui dandam a praetore censuit,

cum tamen ipso jure civili per se competat, d. 5. 2.

Gor.(1) V. l. 4. C. de dolo.

— (2, Tractatus, membra, quaestiones.-

— (3) Pactum hoc , nt e debitore meo Carthagine

exigas, ego a iuo Romae, eslne facio, ut facias? An

potius mandatum? Mandatum dixeris, quoniam neu-

ter nostrum mutuo nomine exigere pecuniam potest

sine mandato, vers. in priejem, j.eorl. Atqui in hac

specie qui exigit nomen, suis impensis exigit; man-

datarius autcm , impensis mandatoris , l. idemque,

10. 5. idem. Labeo, 0. s. mandati, i. qui proprie,

46. $.litis, s. de procur. Dici potest, neque eo man-

datum mutare suam naturam, licet paeto possit ua-

turam suam excedere, l. i. 5. si convenerit, i. Lu-

cius,27. s. depositi. Quid juris sit? tutius est in hoc

negotio ita perplexo dare actionem praescriptis vcr-

bis, vcrs. sed tolius, ]. ead.

Fer..(a) L. &. (". de dolo maio.-

UtUES'I‘t). III.

 

 

 

Pretore , non la civile d’incerto, cioe ai termini del

convenio, perlochè è ripreso da Mauriziano. Vedi la

legge 7. $. 2. del titolo de pactis del digesto. Cuja-

cio su la della legge 7. osserva che questa voce ci-

vilem ignorantcmente siasi aggiunta qui da Tribo-

niano. Poichè se contro cli'iguora sia data l'azione

civile in fatto, come qui , questa stessa, non quella

di dolo dovrà darsi contro to sciente:il che però qui

è detto: e per lo contrario, se contro lo sciente si dii

l‘azione di doto,quindi la pretorio anche contro l'i-

gnnrante. 't'rihouiano la prese dalla nota di Man-

riciuno,siecome ancora dalla nota di Marcello si ag-

giunse a Giuliano nella Novella 87. «“Paolo a La-

beone nella legge 2. $. 9. in fine det titolo de aqua

pitwia del digest0,di Ulpiano alliarcello nella legge

penultima del titolo dc jure codicittorum del dige-

sto. Goveano libro 2. var. 27. ragionevolmente si

duole, che la riprovala sentenza di Giuliano nella

legge 7. sia piazzata in questo$. Ciò osserva spesso

spesso essersi fatto da Triboniano.Cosicchè di' in dop—

pio crrore essere caduto Giuliano,che dette cosi l‘ir-

zione di dolo. potendo però darsene altra, e che o-

ptnù darsi dal Pretore, quando competa per se stes-

sa in forza dello stesso diritto civile. Vedi il detto

5. 2.

Gor.(1) Vedi la legge 4 del titolo de (toto del codice.

— (2) Tractatus, membri, quistioni.

_ (3) Questo patto che tu esiga dal mio debitore in.

('artagine, io datiuo in Roma è forse il contratla

io fo, affinchè tu faccia? o piuttosto un mandato? Lo

dirai mandalo, poiche nessuno di noi può scamb'e-

volmente esigere il denaro senza mandato. Vedi ll

verso in priorem del medesimo titolo del digesto.

E pure in questa specie chi esige il credito, la esigo

a sue spese; il mandatario però a spese del mau-

dante. Vedi la legge idemque IO. $. idem Labeo tt.

del titolo mandati del digesto, la legge qui propri:

46. $. lil-is del titolo de procuratoribus del digesto.

Può dirsi, nè per questo il mandato cangiare la sua

natura , sebbene pel patto possa trasmodare la sua

natura. Vedi la legge 1. $. si convenerit,e la legge

Lucius 27. del titolo depositi del digesto. Che ui

l"en.(a) Vedi la legge &. del codice dc dolo male.
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ego a tuo Romae: vel, ut tu in meo, ego in tuo

solo aedificem, cl ego aedilìcavi et tu cessas:

in priorem speciem mandatum(1)quodammod'o

intervenisse videtur; sine quo (2) (a) exigi pe-

cunia alieno nomine non potest: quamvis (3)

enim et impendia sequantur, tamen mutuum (i)

otTicium praestamus: et potest maudatum (5) ex

pacto etiam naturam suam excedere. -|- Possum

enim tibi mandare, ut et custodiam mihi prac—

stes, et non plus impendas in ezcigcndo, quem

decem: Et si (6) eandem quantitatem impende-

remus (7), nulla dubitatio est: Sin autem aller

fecit, utet liic mandatum intervenisse videatur,

quasi rcfundamus invicem impensas : neque

enim de re lua tibi mando. Sed tutius (8) erit,

et in insulis fabricandis et in debitoribus exi-

gendis, praescriptis verbis dari actionem: quae
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io dat tua in Roma, o che in edifichi nel mio

suolo, ed io nel tuo, ed io vi editioai, e tu nol

fai: nel primo caso sembra in eerta maniera cs-

servi intervenuto mandato: senza di che a no-

me altrui esigersi non si può danaro: perchè

quantunque nc seguitino spesepureadoperiamo

una vicendevole cortesia: e può il mandato per

patto speciale oltrepassare ancora la sua natura.

Perchè ti posso dar mandato di prcstarmi anco—

ra Ia tua custodia. e ncll'adempire alla esazio-

ne non spendi più di dieci. E se vi spendessi-

mo la stessa quantità, non vi è luogo a dubbio.

E se mai l'altro esegui, cosi che in questo casa

ancora sembri essere intervenuto mandato, ed

a vicenda compensiamo le spese: perchè non ti

de mandato nel tuo interesse. Ma sarà cosa più

sicura nel fabbricar i casamenti,e nelle esazioni

 

Gor.(l) Contractus innominatus habet vim mandati.

Bald. apud Jas. hic, n. 8.

— (2) Mandato se. in quo domini voluntas conline-

tur, t. 39. s. de negot.

-— (tt) Id est,quamvis hic casus non mere gratuitum

cilicium contineat (nam qui hic exigunt,suis impen-

sis uomen exigunt: quod non est in mandato) cum

tamen sit quasi mandatum,procuralori ex eo agenti

non poterit, quod non sit procurator, opponi, rid.

Jas. liic, n. 2. et Curtium juniorem hic, n. u.

— (i) lllutuum olticium qui praestanl,commodalarii

sunt, id est, mutuum maudatum suseipiunt.

— (5) lllandatum potest ex pacto naturam suam exce-

dere. Quomodo?possurn tibi mandare,ut custodiam

mihi praestes, ubi custodiam non debeas, I. qui

mercedem, 40. 5. locali.

-— (6) Locus est meojudicio corruptus, cujus vim

etsi sentio, ulcus tamen sanare non possim.

— (7) lmpenderimus. Hai.

-— (8) Quoties dubium esl,an sit contractus nomina-

tus, ratione dubii rccurrimus ad innominatum. Jas.

hic, n. 3. facit I. 21.-. circa fin. ]. eod.

Fea.(a) L. 39. supr. de negot. gest.

dritto?“ partito piü sicuro in questo inviluppato ne-

gozio e concedere l'azione ai termini del convenio.

Vedi il Verse sed tutius del medesimo titolo del di-

gesto.

Gor.(t) Il contratto innominato ha la forza del man—

dato.Vedi Baldo presso Giasone in questo luogo nu-

mero 8.

— (2) Mandato cioè,nel quale si contiene la volontà

del proprietario. Vedi la legge 39. del titolo de ne-

gotiis del digesto.

--— (5) Cioè, questo caso quantunque non contenga

un officio meramente gratuito , (poichè coloro che

qui esigono a loro spese esigono il credito: il che

non si veritica nel mandato) essendo però un quasi

mandato, non potrà opporsi al procuratore che agi-

sce per questo, in quanto non sia procuratore. Vedi

Giasone in questo luogo numero 2. e Curzio iI gio-

vine qui numero u.

— (4) Coloro che prestano scambievole cilicio, so-

no commodatari, cioe, assumono uno scambievolc

mandato.

-— (5) Può il mandato per patto trasmodare la sua

natura. ln qual modo? posso darti il mandato , che

mi presti custodia, quando non debba custodia. Vedi

la legge qui mercedem 40. del titolo mandati del

digesto.

— (6) È un passo guasto, a mio giudizio, di cui seb-

bene sento la forza, non posse perö sanarne il gua-

sto.

— (7) Impendertmus legge Aloandro.

— (8) Quante volte vi è dubbio , se sia un contratto

nominato, per ragion del dubbio facciamo ricorso al

contratto innominato. Vedi Giasone qui numero 3.

fa a proposito la legge 24. verso la fine del medesi-

mo titolo del digesto.

an.(a) Vedi la legge 39. del digesto dc negotiis ge-

stis.  
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actio similis (l) crit mandati actioni: quemad-
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darsi l‘azione secondo il convenuto. La quale

modum in superioribus casibus , locationi ct sarà simile a quella di mandato: siccome nei

emptioni.

5. 5. Si ergo haec sunt, ubi de iaciendo ab

casi antecedenti alla locazione ed alla compra.

$. 5. Se dunque così va, laddove si convenne

utroque convenit, et in proposita quaestioneiper un fatto (la eseguirsi dall' una e dall‘altra

idem dici potest: et necessario sequitur, ut cjusf parte, potrà dirsi lo stesso sulla proposta qui-

fìat condemnatio quanti interest mea, servum stionc: c di necessità ne seguita che avvenga la

haberc, quem manumisi. An deducendam erit, condanna di lui per quanto vi ha del mio inte-

quod libertum habeo? Sed hoc non (2) potest resse l’avere il serve, che manomisi.Domanda-

aestimari. si, se debba dedursene l'avere io un liberto? lita

questo diritto non può valutarsi.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 2. Si ignora-ns, factum civilem; quel civi-

lem balordcmcnte essere aggiunto da Tribonia-

no osserva Cujacio, e Scultingio fa la stessa os-

Vendo, ut reficias.

6. NERATIL'S lib. t Rcsponserum.

Insulam hoc modo, ut alieni [ insulam. ] re—

ftccres,vendidi (3): Respondit (4), nullam (5) (a)

servazione. .

524. Sin autem alter fecit; in talune edizioni

si legge aliter fecit.

Vende, onde tu rifaccia.

6. Nenazro nel libro I dei Ilesponsi.

Vendci un casamento in maniera,chc tu ne ri-

faccssi un altr-e.Bispose non esservi vendilazma

 

Gor.(1) Contractus innominati assumuntnaluram con-

tractus nominati, cui assimilantur, Jas. hic, n. 4.

—— (2) Patronatus qui jus habet, non dicitur haberc

jus aestimabile, nec per hoc-dicitur factus locuple-

tior. Jas. hic, n. l. Eorum enim , quae sunt inaesti-

mabilia, qualia sunt libertas, potestas patria, domi-

nica, jus patronatus, necessitudinis ratio non habe-

tur in judiciiszquia et haberetur frustra.Cujus enim

ratio non est, nec iniri potest: nec enim alia ratione

actio ingrati jure civili prodita non est, quam quod

dillicilis aestimatio ejus sit. Quemadmodum enim

judex inibit aestimationem? verba sunt Senecae do—

centis non posse dari actionem ingrati. Et in i. 41.

in pr. 5. ad l. Aquil. lllarcellus, deletis tabulis te-

stamenti testatori non dari actionem injuriaezquem-

admodum enim , inquit, aestimatio inibitur? Cujac.

8. ad Afric. in explicatione l. 30. de act. empt.

- (3) Talis conventio, proprie non est venditio, quia

consistit sine prelio.

-—- (4) Si contractui locationis inseritur verbum, vcn—

l’au.(a) Arg. I. 2. 5. i. supr. de contruh. empt.  

Gor.(1) ] contratti innominati prendono la natura del

. contratto nominato, cui si assomigliano. Vedi Giaso-

ne qui numero &.

— (2) Chi ha il diritto di padronato,n0n si dice che

abbia un diritto valutabilc,nè percio dicesi fatto più

ricco. Vedi Giasone qui numero I. Poichè di quei

diritti, che non sono valutabili, come sono la liber-

ta, Ia potestà patria, la dominicale, il diritto di pa-

dronato, non si tien conto di attinenza nei giudizi:

anche perchè sarebbe inutile. Perchè quello, di

cui non si tien conto , neanche può calcolarsi : poi-

chè non per altra ragione l'azione d'ingratitudine

non è stabilita dalla legge,se non perchè ditlicile sia

la valutazione di essa.Poichè in qual maniera il giu-

dice Ia valuterà? Son parole di Seneca che insegna

non potersi concedere l'azione d'ingratitudine. E

nella legge 41. in principio del titolo ad legem .l-

quitiam del digesto. Marcello , cancellate le tavole

testamentarie non concedersi al testatore l’azione di

ingiuriazdifatti in qual maniera, egli dice, sarà fatta

la valutazione? Vedi Cujacio al libro 8. ad Africano

sul contento della legge 30. del titolo de actionibus

eni-pti del digesto.

... (3) Questa convenzionc non è propriamente ven-

dita, perchè sta senza prezzo.

-- (4) Se nel contratto di locazione s’inserisce la pa-

Fi-zn.(a) Argomento della legge 2. $.t. del digesto de

contre/tenda emplionc.
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esse venditionem: sed civili intentione incerti

agendum [est.]

llIGlES'I'O—Llli. XIX. 'l'l'l'. V.

îdoversi agire con azione civile per cosa inde-

: terminata.

VARIANTI DELLA LEGGE

Agendum est: presso Aloandro manca est,

De, ut mauumittas.

7. PAPINIANIJS lib. 2 Quaestionum.

Si tibi decem dedero, ut Stichum manumit-

tas et cessaveris,confeslim agam pracscriptis(1)

verbis,,ut solvas, quanti (2) (a) mea interest:

ant,si nihil interest, condicam tibi, ut decem

reddas.

De servo, qui quaestionis habendae causa aestimatus

datus est.

8. IDEM lib. 27 Quaestionum.

Si dominus servum, eum furto (3) arguere-

tur, questionis (i) (b) habendae (5) causa aesti-

e nella Vulgata si legge esse.

Do,percliè tu mauomella.

7. Puntano nel libro '! delle Quistioni.

Se ti darö dieci, pei-che in manometlaSl-tco,

c nol farai, losto agirö contro di le in esecuzio-

ne del convenuto per quanto vi ha di mio inle-

resse: o se non vi ba interesse ti domandcrò la

restituzione dei dieci.

Del servo, clic pcr meltersi alla tortura

fu dato valutalo.

8. Lo stesso nel libre 27 delle Quistioni.

Se il padrone avessc dato, previa valutazione,

per sottomettcrlo alla tortura un servo, che ve-

 

do, non mutatur natura contractus, ut hic. lla error

in nomine contractus , vel falsa denominatio contra-

ctus uon vitiat contractum. Jas. hic. Gotti l’ro iutel-

lccto hujus lcgis v. Bart. ini si quis ante ädeucq.

poss. .lason in I. qui Romae, num. 27.]. de verb.

oblig. Ans.

_ (5) Cur nulla est venditio? quia hic trulla pretii

mentio ac numeratio: sed insula data est, ut alia re—

licerelur. Caeterum ubi prelium dcest, ibi venditio

dici lingive non potest, i. 2. (I". de contr. empt. Ita-

que fuerit liic contractus innominatus, do, ut facias:

rejecto e contractu vendilienis verbo, tanquam inu-

tili.

Gor.(1) Praescrìptis verbis actio in eum, qui, cum id

tamen recepisset, servum non manumisit, datur in

id, quod interest, si intersit ejus, qui dedit, servum

manutnitli: si non intersit, datur condictio ol) oau-

sam.

— (:) L. 5. in,/in. s. cod.

(3) At. furti, vel de furto.

id) L. 15. s. de conti. causa data.

— (5) l'racscriptis verbis actio datur ex contractu,

do, ut facias.

l-"un.(a) l.. 5. in fin. supr. h. t.

— tb) L. l5. supr. dc condici. caus. data.

 

rola uendo non si cangia la natura del eoutratto,co-

me qui. Cosl l'errore sul nome del eontratto , o la

falsa denominazione del contratto non lo mm. Vedi

Giasone in questo luogo, c Gotofredo. Per la intelli-

genza di questa legge. Vedi Bartolo nella legge si

quis ante del titolo de acquirenda possessionedel

digesto. Giasone nella legge qui Romae numero 27.

del titolo de uerborum obligationibus del digesto,

ed Anselmo.

— (ii) Perchè è nulla la vendita? perehe qui non va

l‘alta menzione, c numerazione alcuna di prezzo: ma

tu dato un easamento,al‘lincliè se ne ristorasse un al-

tro.l)cr altro ove manca il prezzo, ivi nou può dirsi,

o lingersi vendita. Vedi la l. 2. del titolo de con-

trahenda emptione del codice. Per la qual cosa sa-

ra stato questo un eontratto innominato, do,allincliè

l'accia; rispiuta dal eontratto la parola vendita,come

inuliln.

Ger. 1, L‘azione ai termini del convenio si dà contro

cui,uvendo ciò ricevuto, non manomise il servo, per

i danni-interessi, se importi a chi deltc,che sia ma—

nomesso il servo, se non gl’ importi, si da l’azione

personale per la cauSa.

- (2) Vedi la legge 3. in tluc del medesimo titolo

del digesto.

— (3) Altri leggono furti, 0 de furto.

- (i; Vedi |a legge 15. del titolo de condictione

causa data del digesto.

— (5) L‘azione ai termini del convenio si dà pel con-

tralto, do, all'inche faccia.

l-"un.(a, Vedi la legge 5. in fine di questo titolo.

-— (b) Vedi la legge tri. del digesto de condictione causa data.
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matum (1) dedisset, neque de ce cornpcrtum

fuisset, et is non redderetur, co nomine civili

ter agi posse, liccl aliquo (2) casu servum re-

tenturus esset, qui traditum (3) accepisset. Po-

test (II') enim retincre servum sive dominus pro

eo pecuniam elegisse , sive in admisso (5) de—

prehensus fuisset: tunc enim [et] datam (6) ac-

stimationem reddi a domino oportere. Sed quac-

situm est, qua actione (7) pecunia, si eam do-

minus elegisset, peti possct? Dixi, tametsi quod

inter eos ageretur verbis quoque stipulationis

conclusum non fuisset, si tamen lex contractus

non latcret, praescriptis verbis incerti et hic agi

posse: nec videri (8) nudum paclum intervenis-

sc, quotiens (9) (a) certa lege dari probaretur.
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niva arguite di furto, ne di questo si venne cosa

a scoprire,.cd intanto non si rcstituiva il servo;

a tal titolo agir si può civilmente, benché in

qualche caso colui, che lo aveva ricevuto, lo

potrebbe ritenere. Perche può ritenerlo, o che

il padrone avessc preferito in sua vece averne il

prezzo, 0 se fosse stato trovato reo del delitto.

Perchè in quel caso dal padrone avrcbbcsi do-

vulo restituire la data valutazione. Illa fu doman-

dato con quale azione dovevasi la somma do-

mandare, se il padrone l‘avesse preterita. Dissi

ehe quantunque ciò di che trattavasi tra loro

non fosse stato ancora compreso nelle parole

della stipola, pure, se la legge del eontratto

fosse chiara, si poteva anche in questo caso agi-

re per cosa indeterminata, giusta il convenuto.

xc sembrava esservi intervenuto patto nudo,

quante volte si provasse doversi dare per uu

patto determinato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Cum furto argueret-ur: nella Vulgata e presso Aloandro furti.

Gor.(1) Servi quoties dabantur quaestionis habendae

causa, dabantur aestimati.

— (2) De quo die ut j. cod.

—- (3) Traditum hic appellat, quod paulo ante da-

tum dixit: uude For-catulus colligit, Litt./Vecyuniant.

4. pro subjecta materia verbum dare sumi pro tra-

dere, quod adversus Alciatum 2.Paradoa:. 9. notat.

— (4) Hoc enim casu intelligitur agi, ut non redda-

tur servus quaestionis habendae causa datus, si con-

victus sit.

-— (li) Admissum est flagitium.

._. (6) Quid, si pactam aestimationem, vel dictam

aestimationem. legamus? nam hic agìtnr de servo,

qui aestimatus datus est habendae quaestionis causa.

—- (7) Ad id repetendum, qnod est datum, vel ejus

aestimationem , competit actio praescriptis verbis,

quando hoc pactum est. Bart.

— (8) Pactum appositum juxta traditionem rei, non

est nudum: velatur enim traditionis cohaerentia. Jus.

adde l. 48. 5. de pactis, vel ita, praesuriplis verbis

actio datur, ut liat, quod convenit in pacto inconti-

nenti adjecto.

— (9) L. 6. (. derer. permet.

Fan.(a) L. 6. C. de rer. pcrmut. .

Gor.(1) l servi quante volte si davano per mettersi a

tortura, si davano stimati.

—- (2) Intorno al quale di' come nel medesimo titolo

del digesto. "

— (3) Qui chiama traditum quel che poco prima

diSse datum: donde Forcatulo raccoglie libro 49.

Nec-yeniantia 4. che per la materia in esame il ver-

ho dare si usurpi per cousegnare , il che osserva

contro Alciato libro 2. dei Paradossi 9.

— (i) Poichè in questo caso s'inteude agirsi , allin-

chè non sia restituito il servo dato per essere tortu-

rato, se in convinto.

— (5) ["u commessa una malvagità.

— (6) Che, se leggiamo pectent aestimationem, o

dictam aestimationem? poichè qui si agisce pel ser-

vo dato con islima per essere messo a tortura.

— (7) Compete l'azione ai termini del conveniu per

ripeterc ciò che fu date, 0 la stima di esso, quando

ciò t‘o convenuto. Vedi Bartolo.

— (8) Non e patto nudo quello apposto allato alla

tradizione della cosa; perch'è vestito dall‘islantaneità

della tradizionc.Vedi Giasone. Aggiungi la l. 48. del

titolo de pactis del dig., ovvero cosi, l'azione ai ter-

mini del convenio concedesi, allinchè si faccia quel

che fu convenuto nel patto aggiunto sull'istante.

— (9) Vedi la legge 6.ch titolo de rerum permula-

iione del codice.

Fan.(a) Vedi Ia legge 6.ch codice de rerum permu-

tatione. 
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Accepto lnli, ut detegcs. : 'l'i feci quietanza, perche mi delegassi.

9. lot—:.u tib. tl Response-rum, 9. Lo stesso net libro lt dei Responsi.

Ob (-t)eam causam accepto (2) liberatus, ut; Un lale assoluto con quietanza, perchè mi de-

'nome'n Titii debitoris (telegaret, si tidem eon- ' legassc il. debito di Tizio debitore, se non sta

tractus non impleat, incerti (3) actione t-enebi- ‘ alla fede de] contratto, sarà tenuto colla azione

‘di cosa indeterminata. Sicchè per ufficio delluv: Itaque judicis cilicio non vetus obligatioÌ

restaurabilur (4) (a), sed promissa (5) praesta- "iudice non sara reprislinala la primiera obbli-

ìgazioue, ma sarà adempito alla promessa e nebitur, aut condemnatio sequetur.

iscguira la condanna.

VARIANTI DELLA LEGGE

Promissa praestabitur: nella Vulgata e pressoAloandro praestabuntur.

De. usufructu et cautione omissa. ,

10. .ltvoum'us tib. 13 Epistolam-m.

Partis tertiae (6) usumfructum legavit: hcrc-

dis bonaab ejus creditoribus distracla sunt: et

pecuniam, quae ex aestimatione partis tertiae

fiebat, mulier accepit fruendi causa: et perigno-

rantiam stipulatio (7) praetermissa (8) (b) esl:

Dello usufrutto c della cauzione omessa.

IO. G…‘ozaao nel libro 13 dette Epistote.

Uno lego l'usufrutto della terza parte: i beni

dell'erede vennero distratti dai suoi creditori: e

la donna ricevette in usufrutto la somma, prov-

venienle dalla valuta della terza parte: e per

ignoranza si lrasandò la slipola della cauzione.

 

Gor.(1) Praescriptis verhis actio datur ex contractu,

facio, ut facias, ut fiat, quod convenit.

-- (2) Si tibi accepto tuli decem , nt mihi debitorem

tunm delegarcs, nec dcleges,hac actione leneberis.

- (3) Incerti act-io dicitur, quae datur ad tactum, t.

16.j.eod.

_- (t) Imo, vetus restanratur,cum ex ea datum con-

dici possit, I. 4. 5. de condici. eausa data.

.— (5) Hac actione non tantum id, quod interest, sed

promissa servari, petere possumus.

— (6) Dixi ad t. 4. C. quando dies legatorum.

- (’l) Cautio interponitur ab usufructuario rei, quae

nsu eonsumitur, de quantitate eadem restituenda ,

finito usufructu. s. de usu/ruet. earum rerum, quae

usu consumuntur.

_- (8) Pecunia data ad fruendum , omissa cautione

finito nsufructu repetitur per actionem in factum, v.

t. 5. 5. 'I. 5. de usu/ruet. earum rerum.

Fen.(a) lmmo vide !. 4. supr. de condict. caus. data.

— (b) Adde t. 5. 5. l. supr. de usufr. car. rer.

Gor.(t) L‘azione ai termini del convenio si dà pel con-

tratto, io fo perchè la faccia, affinché sia fatto quel

che fu convenuto.

— (2) Se ti quitanzai idieci,allìnr.he tu mi delegassi

il luo debitore, uè me lo deleghi, sarai tenuto eon

questa azione.

— (3) E della azione per cosa indeterminata quella,

ch’è data pel fatto. Vedi la legge 16. del medesimo

titolo del digesto.

- (J.) Anzi si ripristina l'antica , quando possa per

essa ripetersi mercè azione personale il dato. Vedi

la l.4.del titolo condictione causa data del digesto.

— (5) Con questa azione possiamo dimandare non

solamente i danni-interessi; ma che vengano adem-

pitc te promesse.

— (6) Ne ho parlato su la legge 4.del titolo quando

dies legatorum del codice.

— (’l) La cauzione si presta dall’usul‘ruttuario della

cosa, che si consuma per l'uso, perchè venga resti-

tuita la stessa quantità finito l’usufrutto.Vedi il titolo

de usu/ruent earum rerum, quae usu consumuntur

del digesto.

— (8) Il denaro costituito in usufrutto, trascurata la

cauzione al cessare dell'usufrutto ripelcsi mercè l'a-

zione in fatto. Vedi la legge 5. g. l. del titolo de u-

sufructu earum rerum del digesto.

FEll.(a) Vedi pure la leggetdel digesto de condictio-

ne causa data.

— (b) Aggiungi la legge 5. 5.1. del digesto de usu- l'rttetu earum rerum.



DIGESTO—LIB. XIX. TIT. V. 199

Quaero, an ab herede mulieris pecunia, quae Domando, se possa ripetersi dall'crede della

fruendi causa data est, repeti possit, et qua donna la somma, ohefa data in usufrutto, e con

actione? Respondi, in (1) factum actionem dari quale azione? Risposi, doversi dare l'azione pel

debere.
fatto :

VARIANTI DELLA LEGGE

Bars tertia usumfructum legavit. Aloandro aggiunge umori e nella Vulgata si legge quis

legami umori.

Quibus casibus dantur actiones in factum. In quali casi si danno azioni pel fatto.

1'I. Postremus tib. 39 ad Quintum Mucium.

Quia (2) actionum non plenus numerus esset,

ideo plerunque actiones in tactum desiderantur.

Sed et eas actiones, quae legibus proditac sunt,

si lex justa ac necessaria sit, supplct Praetor in

eo, quod legi deest: Quod facit in lege Aqui-

lia (3) (a), reddendo actiones in factum accom-

Il. Ponit-esto net libro 39 a Quinto Mucio.

.Perchè non era compiuto il numero delle

azioni, perciò spesso si “domandano le azioni

pel fatto. Ed il Pretore, se la legge sia giusta,

e necessaria supplisce in ciò, che ad essa inan-

ca, con quelle azioni, che dalle leggi sono in-

trodotte. Il che fa nella legge Aquilia, conce-

 

Gor.(1) Cur in faetum?quia heres testatoris ab herede GOT—.(l) Perchè l' azione in fatto? per la ragione che

fructuariae eam pecuniam fruetuariam repetit, quam

non ipse, sed creditores hereditarii ipsi fructuariae

numerarunt: Nam si ipsa pecunia fuisset ipsi fructua-

riae ab herede testatoris numerata, eam repeteret

finito usufructu, certi condictione generali, vel sine

causa, t. hoc Senatusconsuttum,5. 5. de usufr. ear.

rerum.

— (2) Actiones in. factum subsidiariae ob eam cau-

sam inventae sttut a Praetore,quo’d aequum esset a—

ctionem dari, non quod ulla actio prodita erat: sed

el inventae ad supplenda Praetorum edicta, ct leges

citt'iles , quibus minus commode cuique prospicitur,

ut in hoc exemple: Aquilia actio directa datur in

cum, qui suo corpore in corpus alterius damnum de-

dit: Quoties non corpore in corpus, vel corpore in

non corpus damnum datur, nulla Aquilia comparata

est. Ea res movit Praetorem, ut in hac specie daret

in factum actionem loco actionis legis Aquiliae, ut

hic.

— (3) Ubi lex Aquilia deficit,jus suppletur per actio-

nem in [actum. Bart. adde $. fin. Inst. de t. Aquit.

In factum ex lege Aquilia datur, cum nec oratio, nec

sententia legis convenit, hoc est, cum neque da-

mnum, vel corpore,vel corpori datum l'uil,d. 5. uit.

t. 33. in fin. t. 53. 5. ad l. Aquit.

Fen.(a) L. 52. in fin. t. 53. supr. @. fin. Inst. ad

leg. Aquii.

 

 

l’erede del testatore ripete da quello dell’ usufrut-

tuaria quel denaro di usufrutto, che non esse, ma i

creditori ereditari contarono alla usufruttuaria me-

desima: Poichè se lo stesso denaro fosse stato con-

tato dall’ erede del testatore ad essa usufruttuario,

lo ripeterebbe cessato l‘usufrutto con l’azione perso-

nale generale di cosa determinata , o senza causa.

Vedi la legge hoc senatusconsultum 5. del titolo da

usufructu earum. rerum dcl digesto.

-—- (2) Le azioni ausiliarie infetto furono introdotte

dal Pretore per questa causa , perchè fosse giusto

concedersi l‘azione , non perchè alcuna azione era

stabilita: ma eziandio introdotte per supplire agli e-

ditti dei Pretori,ed alle leggi civili, dalle quali poco

convenientemente si provvede a chiunque, come in

questo esempio: L’azione Aquilia diretta concedesi

contro chi col suo corpo cagionò danno sul corpo al-

trui. Quante volte non col corpo si cagiona danno

sul corpo, o col corpo al non corpo,niuna azione fu

data dalla legge Aquilia. Questa considerazionemos-

se il Pretore, affinchè in questa specie desse l'azio-

ne in fatto in luogo dell‘azione della legge Aquilia

come qui. .

- (3) Ove manca la legge’Aquilia, il diritto suppli-

sce l‘azione in fatto. Vedi Bartolo. Aggiungi il 5. in

fine del titolo detege Aquilia delle Istituzioni , si

dà l'azione in fatto per la legge Aquilia , quando nè

la lettera , nè lo spirito della legge son di accordo

col fatto, cioè non quando fu cagionato danno, o col

corpo, o al corpo. Vedi il detto 5. ultimo, la legge

33. in fine, la legge 53. del titolo ad legem Aqui-

tiam del digesto.

Fanta) Vedi la legge 32. in tine, la legge 53. di so-

pra , ed il 5. in [inc del titolo ad lcgcm Aquitiam

delle Istituzioni.
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modatas legi Aquiliae: idque utilitas ejus lcgis .dendo azioni pel fatto adottate alla legge

lia: c l‘utilità di quella legge ciò esigc.exigit.

De transcriptione rei venditae.

12. Pnocezus lib. H Epistolarum.

Si vir (i) uxori suae fundos vendidit., et in

DIGES'I'O —LIIl. XIX. 'l'l'l'. V.

Aqui-

Del trasferimento della cosa venduta.

l2. Paocom net libro 11 delle Epistola.

Se il marito vendette fondi a sua moglie. e

venditione comprehensum est, convenisse (2) nella vendita si disse, di essersi tra loro conve-

inter eos, sica nupta ei esse desisset, ut eos

tundes, si (3) ipse vellet, eodem pretio matter

Iranscribcret (4) viro, in factum (a) existimo

judicium esse reddendum: idque et in aliis per-

sonis observandum.

De re data, al certo prelio vendatur et superfluum

venditor lueretur. I. Dc arca data, ut neditìcetnr.

De puero docendo vel uulricudo. Dc pecore pa-

scendo.

13. ULPIANDS lib. 30 ad Sabinam.

Si tibi rem vendendam certo prelio dedissem,

ut, quo pluris vendidisses, tibi haberes, pla-

cet, neque (5) mandati (6), neque pro socio essc

'nuto, che se ella cessasse a lui maritata, ta

don-na iras/erirebbe al mar-ilo per le stesso

prezzo quelli fond-i, se a tui piaceva. llli avviso

doversi dare gindizio pel fatto: e ciò si deve os-

servare ancora iu altre persone.

Della cosa data,allinche si venda per un prezzo deter-

minato, ed il venditore guadagni il dippiù. ‘l. ltetla

superficie data, perchè vi si [alibi-ictu. I)el serve da

istruire o nudrire. Del bestiame da pascolarc.

13. ULPIANO nel libre 30 a Sabino.

Se ti diedi una cosa a vendere per un prezzo

determinato, affinchè avessi per tuo q-uet tanto

di piu, che l’avessi venduta. Si è di avviso non

 

Gor.(1) Vendere vir uxori potest, vatet inter virum et

uxorem venditio, vide quae scripsi ad 1. 31. 5. 3. j.

de donat. inter vir-um.

— (2) Ex pacto dc retrovendendo apposito in vendi-

tione non tantum potest agi actione iiniominala prae-

scriptis verbis, ut hic, sed et ex vendito actione iu-

formata ex pacto, t.6.s.de rescindcnda vendit, t. 2.

C. de pactis inter empt.

.. (3) Aut si prelium otIerrct, t. 2. G. de pactis in—

ter empt. lta plerunque vcnditorcs stipulahantur ab

emptorc, ut nulli alii, quam ipsi venditori revende-

ret, l. qui fundum, 40. s. de contr. empt. t. si ste-

rilis, 2l. 5. si tibi, 4. s. de aet. empt. '

-— (4) Praescriptis verbis innuminala actione agi po—

test ex paolo retrovendendi, venditioni adjecta, ut

hic, quinimo ex vendito actione pacto informata agi

etiam potest, t. 2. C. da 'pactis conventis, t. si con-

venit, 6. s. de rcscindenda, (. sed Celsus, 6. 5. l.

5. de centrali. empt.

.— (5) Qui rem accipit certo pretio vendendam, ut

Fracta) Adde t. (i. 5. 'l. supr. de cont-rati.. empt. t.

(‘». supr. de rescind. vand, t. 2. C. de pact. in-

ter empt.  

Gor.(1) Il marito può vendere alla moglie, è valida la

vendita tra marito e moglic.Vedi quel che scrissi su

la legge 3t. 5. 3. del titolo de donationibus inter

virum et uxorem del digesto.

— (2) Pel patto di rivendita apposto nella vendita

può agirsi non solamente con l‘azione innominata ai

termini del convenio, come qui, ma eziandio con l‘a-

zione di vendita modellata dal patto. Vedi la legge

6. del titolo de rescindenda venditione del digesto,

e la legge 2. del titolo da pactis inter emptorem et

venditorem del codice.

—- (3) 0 se offrisse il prezzo. Vedi la legge 2.del ti-

tolo inter emplorem et venditorem del codice. Così

per lo più ivcnditori stipulavano da'l compratore,

che a niuno altro vendesse, che allo stesso vendito-

re. Vedi la legge qui fundum 40. del titolo de eon-

tralienda emptione del digesto, la legge si sterilis

21. g si tibi 4. del titolo de actionibus empti det

digesto.

—- (4) Può agirsi pel patto di rivendita aggiunto alla

vendita con l’azione innominata ai termini del con-

venio, come qui, che anzi può agirsi con l’azione di

vendita modellata dal patto. Vedi la legge 2. del ti-

tolo de pactis conuentis del codice,la legge si con-

venit 6. del titolo de rescinde-nda venditione del di—

gesto, la legge sed Cetsus 6. 5. ]. del titolo (te con-

trahenda eruptione del digesto.

— (5; Chi riceve la cosa per venderla ad un deter-

Fau.(a) Aggiungi la legge 6. 5.1. del digesto de con-

trahenda eruptione , la legge 6. del digesto de re-

seindencta venditione , e la legge 2. del codice de

pactis inter emptores.
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actionem: sed in factum, quasi alio negotio ge-

sto: quia et. mandata gratuita (a) esse debent;

et societas non videtur contracta in eo, qui te

non admisit socium distraetionis, sed sibi cer—

tum pretium excepit.

$. 4. Julianus [ lib. xi Digestorum ] scribit.

Si tibi areae (t) meae dominium (2) dedero. fut

insula(b) aedificata partern mihi reddas,ncque

emptionem esse, quia pretii loco partem rci

meae recipio: neque mandatum, quia non est

gratuitum (3) (0): neque societatem, quia * ne-

mo societalem contrabcndo rei suae dominus

esse desinit (4). + Sed si puerum docendum,

vel pecus (Ei) pascendum tibi dedero, vclpae-

rum nutriendum, ita ut, si post certos annos

venisset, pretium inter nos communicare/ur,

abhorrere haec ab area; eo quod hic dominus

esse non desinit, qui prius fuit: competit igitur

pro socio (6) actio. + Sed si forte puerum do-

minii tui fecero, idem se, quod in area, dictu-

rum: quia dominium desinit ad primum domi-

20l

esservi azione di mandato, nè di societa : ma

quella sul l‘atto,come essendosi trattato un affare

diverso: perchè i mandati esser debbono gratui-

ti; e non sembra società contratta con colui,

che non li ammise per socio della vendita, ma

si riservò un prezzo determinato.

$.1. Giuliano ( nel libro nndecimo dei Dige-

sti) scrivc. Se ti darò il dominio di una mia su-

pcrtìcic , talchè , edificandoc-i un casamento

isolato, me ne restititisci una parte. non vi (;

compra, perche in luogo di prezzo riceve una

parte della cosa mia: nò mandalo, perchè non

è gratuito: nò societa, perchè nessuno col con-

trarre società cessa di essere padrone di una cosa

sua. Ma se li darò un servo ad istruire,o bestia-

me a pascere, o servo a nudi-ire in modo che

se dopo anni determinati si fosse venduto, il

prezzo ne fosse comune tra nei. ciò sarebbe

differente alla superficie, perchè qui non cessa

di essere padrone quegli, che prima lo fu: com-

pete dunque l'azione di società. Che se mai ren-

derò di tuo dominio il servo,egli sarebbe per dire

 

quo pluris vendiderit, id sibi habeat, neque manda- '

ti, neque pro socio obligatur: Non mandati , quia

maudatum gratuitum esse debet, hic autem lucrum

sentit: Non pro socio, quia in lucro. quod facit, nut-

tum habet socium.Quid igitur?in factum actione te-

nebitur.

— (6) Adde l. 5. $. 4. 8. cod. et$. 1. j. eod.

Gor.(1) Areae meae tibi dominium dedi, ut insula ae-

dificata partem mihi reddas: estne emptio? non est,

quia pretii loco partem rei meae. recipio.

-— (2) Aliud erit, si non dominium dedi, sed vcndi-

di, utin l. 6. $. 2. 5. de act. empt.

—- (3) Tale est autem mandatum, t. 4. $. 4. s. man-

dati. .

— (t) Partem tamen communicat socio, i. 1. $. l. s.

pro socio.

— (5) Ut l. 8. C. de pactis.

—- (6) Cum is,qui acceperit pecora partiaria, pascen-

da acceperit, et. t. 9.

Fan.(a) $. 1. infr. Ii. t.

- (b) L. 6. $. 2. supr. de aet. empt.

— (e) L. 1. $. ult. supr. mandati, $. ult. Inst.de

mandato.

Drcss'ro Ill.

minato prezzo, per modo che ritenga per sè quel di

più, per cui l‘abbia venduta, non è obbligato nè con

l’azione di mandato, nè con quella di società: Non

con la prima,perchè il mandato debb‘esserc gratui-

to,qui poi ravvisasi lucro: Non con ta seconda, per-

ché nel lucro che fa,nondivide con alcuno.Che dun-

que? sarà tenuto con l'azione in fatto.

- (6) Aggiungi la legge 5. $.4. del medesimo titolo

del digesto, ed il $. 'I. del medesimo titolo del diff.

Gor.(1) Ti detti il dominio dell’ aja mia, affinchè edi-

ficato il casamento. me ne dia parte: è forse com-

pera? no, perche invece del prezzo ricevo parte della

mia cosa.

— (2) Diversamentc sara, se non detti il dominio,

ma vendetti, come nella legge 6. $. 2. del titolo de

actionibus empti del digesto.

— (3) Tale è poi il mandato. Vedi la legge 'l. $. 4.

del titolo mandati del digesto.

— (4) lita ne da parte al socio. Vedi la legge 1.$. 'l.

del titolo pro socio del digesto.

— (5) Come nella legge 8. del titolo de pactis del

codice.

— (6) Quando chi abbia ricevute le pecore a colonia

parziaria, le avrà ricevute per pascerte. Vedi la detta

legge 9.

Fea.(a) Vedi il $. !. di questa legge.

_- (I.)) Vedi la legge 6. $. 2. del digesto de actioni-

bus empti.

— (e) Vedi la legge I. $.ultimo del digesto manda- ti, ed il $. ultimo delle Istituzioni de mandato.

26
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num pertinere. Quid ergo est? in (l) factum

putat actionem Julianus dandam, [id est, prae-

scriptis verbis ]. Ergo si quis areae dominium

non transtulerit, sed passus sit le sic aedificare,

ut communicarctur vel ipsa, vel pretium, erit

societas. ldemque, et si partis areae dominium

transtulerit, partis non, et eadem lege aedificare

passus sit.
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lo stesso, che disse per la superficie: perchè il

dominio cessa di appartenere al primo padrone.

Che dunque e da dirsi? Giuliano si avvisa doversi

dare l'azione pel fallo, cioè giusta il convenuto.

Dunque, se laluno non avril trasferito il dominio

della superficie, ma tollere di cosl edificarvi,

che fosse comune o la stessa, ovvero il suo

prezzo, vi sarà società. Ed è lo stesso se trasferì

il dominio di una parte della superficie, e di

una parte no, e permise di fabbricarvi con lo

stesso patto.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 't. ld est praescriptis verbis: mancano queste parole in Aloandro.

De mercibus alienis in mare proiectis. 1. Si servus

spolìatus frigore moriatur. 2. De fidejussore prae-

stando ei, qui praedium pro alio obligavit.

14. Innu lib. 41 ad Sabinum.

Qui servandarum mercium [ suarum ] causa

alienas merees in mare projecit, nulla (2) (a)

tenetur actione: [Sed] si sine (3) causa id t'ecis-

set, in [actum: si dolo, de dolo [tenetur ].

$. ’l. Sed etsi (4) servum quis alienum spo-

liaveril, isque frigore (5) mortuus sit, de vesti-

mentis quidem furti agi poterit, de servo vero

Delle merci altrui gittate nel marc. ’I. Sc il servo spo-

glialo muoja di freddo. 2. Del fideiussore da dare

a colui, che obbligò il fondo per un altro.

14. Lo stesso net libro 41 a Sabino.

Chi per conservare le sue merci, gìtlò le mer-

ci altrui nel mare,non è tenuto da azione alcuna.

Ma se ciò avesse fatto senza motivo, è tenuto

con l‘azione in factum: se dolosamente, con

quella di dolo.

$. 4. Ma se anche taluno arra denudato un

servo altrui, e questi sia morto pel freddo, per

le vestimenta al certo potrà agirsi di furto, pel

 

Gor.(1) Sensus est: Si res ad meliorandum ita datur,

ut translalo ejus integro dominio ea postea divida-

tur, praescriptis verbis: si, ut pars tantum transfere-

tur, actum est, pro socio erit actio. Bart.

— (2) lmo,vel ex locato vel conducto, l.2. s.deleg.

Rhodia.

— (3) Praescriptis verbis tenetur, qui sine dolo sua-

rum mercium ser‘vandarum causa meas in mare proii-

eit: doli, si dolo.

— (4) Servum tuum Tilius spoliavit: servus frigore

morluus est: de vestimentis in duplum tibi actio in

'Titium est:de servo ipso dupli petitiozc'riminali quo-

que actione servata. S_qnops. Basilic. 19. tit. 'lO. ere

lib. 20. tit. 4. c. 13. in pr.

— (5) Eclog. 19. til-'ut. zepi amomi-rwv ävöpdnrwv TE,

zai olla-yev Zdtuw, etc.

Fan.(a) lmmo vide l. 2. in pr. supr. de leg. Rhod.  

Gor.(1) ll senso è: se la cosa si da per migliorarsi in

guisa, che trasferito l'intero dominio di essa, si di-

vida di poi, si avrà l'azione ai termini del convenio:

se si trattò , che fosse trasferita parte solamente, si

avrà l’azione di società. Vedi Bartolo.

-— (2) Anzi, a con l‘azione di locazione o di condu-

zione. Vedi la legge 2. del titolo de legeRhodia del

digesto.

— (3) È tenuto dall'azionc ai termini del convenio

chi senza dolo gittò le mie merci in mare per eon-

servarc le sue: se dolosamente, dall'azionc di dolo.

—- (4) Tizio denudò il tuo serve: questo è morto pel

freddo: per le vestimenta hai l’azione pel doppio

contro 'I‘iziozper lo stesso servo la petizione del dop-

pio: serbata anche la pena criminale. Vedi il Com-

pendio de' Basilici libr019. titolo 40. dal libro 20.

titolo 4. capo 13. in principio.

— (5) Vedi l'Ecloga titolo 19. Dei danneggiati nei

servi e negli animali.

Fan.(a) Vedi pure la legge 2. in principio del digesto

de lege Rhodia.
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in (i) factum [agendum ], criminali (2) poena

adversus eum servata.

$. 2. Sed (3) et si calicem argenteum quis alic-

num in profundum (4) (a') abjecerit, damni dan-

di causa, non lucri faciendi, Pomponius lib.xvn

ad Sabinum scripsit, neque furti, neque damni

injuriae actionem esse: in (5) factum tamen

agendum. '

$. 3. Si glans (6) ex arbore tua in meum t'un-

dum cadat, eamque ego immisso pecore depa-

scarn, Aristo scribit, non sibi occurrere legiti-

mam actioncm (7) (b), qua experiri possimznam
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servo poi pet fatto, serbata la pene criminale

contro di lui.

$. 2. Illa se anche avrà gittato alcuno un vase

altrui di argento in una profondità,per apportare

danno, non per far lucro, Pomponio nel libro 47

a Sabino scrisse non esservi azione di furto, ne

quella di danno ingiusto; però dovrà agirsi pel

fatto.

$. 3'. Se la ghianda del tuo albero cada nel

mio fondo,ed io immessovi il bestiame la pasee-

rò, Aristone scrive non presentarglisi un’azio-

ne legittima,con la quale possa io sperimentare,

 

Gor.(l) Cur in factum? Qui servum alienum spoliat,

elsi is frigore postea moriatur , corpori quidem da-

mnum datum est, non tamen corpore ipso damnum

dedit: spoliavit quidem, at non illa spoliatio servum

interfecit immediate, sed frigus. tibi non corpore in

corpus damnum datur, ibi, quia directa Aquilia non

competit , in factum praescriptis verbis competit a-

ctio-

-— (2) Legis Corneliae, de qua in l. 23. $.9. s. ad

t. Aquit. _

— (3) Si vas alienum in profundum abjecero, non

lucri faeiendi causa, sed damni dandi domino in

duplum teneor; non tamen furti iu duplum actione

vel Aquilia. Synopsis cod. cap. 43. in medio.

— (4) L. 27. $. 21. 5. ad 1. Aquit. adde l. 55. in.

fin. ]. de adqu. rer. dom.

... (5) Cur in factum? Corpore in non corpus (la—

mnum datum est. Corporc calicem tuum in profun-

dum abjeci: Corpus calicis nullum damnum rece-

pit, sed tu, qui calicis es dominus. Aquilia autem

directa non datur, ubi corpore in non corpus da-

mnum datur. Itaque in factum haec actio fuerit ne-

cessaria.

— (6) Glans tua si cadit in fundum meum, eamque

immisso pecore depasco , locus erit actioni in fa-

ctum, non de pastu pecoris (quia non in agro tuo

pavi) sed Aquiliae. Synops. cod. c. 13. iizfin.

— (7) lmo eo casu ad exhibendum actio competit,

teste Pomponio, Aristoni in co dissimili , t. 9. $.

1. 5. ad eæhibendtem. Cur tam varie? ibi dolo, hic

sine dolo. Accurs.

r…(a) i. 27. g. 21. sttpr. ad leg. Aquit. t. 55. in

fin. iii/i'. de adquir. rer. domin.

— (b) Vide tamen (. 9. $. I. sup-r. ad eæbibend.  

Gor.(1) Perchè pel fatto? Chi denuda il servo altrui,

sebbene questo muoia di poi pel freddo , al corpo

certamente fu recato it danno,non però fu recato con

lo stesso corpo: lo denudò in vero , ma non quella

denudazione uccise immediatamente il servo, sibbe-

ne il freddo. Dove non nel corpo recasi danno al

corpo, ivi, perchè non compete l‘azione diretta A-

quilia , compete quella pel fatto ai termini del con—

venio.

— (2) Della legge Cornelia, di cui trattasi nella leg-

ge 23. $. 9. del titolo ad legem Aquitiam del dig.

— (3) Sc avrò gittato un vase altrui in una profon-

dità non per far lucro, ma per apportare danno, son

tenuto verso il padrone pel doppio, non però dell'a-

zione di furto 'pcl doppio o dell'azione Aquilia. Vedi

il Compendio nel medesimo capo 13. nel mezzo.

— (t) Vedi la tegge 27. $. 2'I. del titolo ad legem

Aquilium del digesto. Aggiungi la legge 55. in fine

del titolo de adquirenda rerum dominio del digesto.

- (5) Perchè pel fatto? Fu arrecato danno col corpo.

al non corpo.Cot corpo gittai il tuo vase in una pro.-

fondità. Il corpo del vase non risentl alcun danno,_

ma tu, che sei il proprietario del vase. L'azionc A-

quilia diretta poi non concedesi , quando col corpo

cagionasi danno al non corpo. Per la quel cosa fu

necessaria quest‘azione pel fatto.

— (6) Se la tua ghianda cade nel mio fondo, ed im-

messovi il bestiame la fo pascere, avrà luogo l’azio—.

ne pel fatto, non per quella del pascolo del bestia-

me (perchè non pascolai nel tno campo) ma della

legge Aquilia. Vedi il Compendio nel medesimo ca.—

po 13. in fine.

— (7) Anzi in questo caso compete l’azione per esi-

bizione, a testimonianza di Pomponio , discorde in

ciò da Aristone. Vedi la legge 9. $. Il. del titolo ad

exhibendum del digesto. Perchè tanto variamente?

ivi dolosamente, qui senza dolo. Vedi Accursio.

Fea.(a) Vedi la legge 27. $. 2l. del digesto ad legem.

Aquit-iam, e la legge 55. in tine del digesto de ad-

quirenda rerum dominio.

— (b) Vedi pure Ia legge 9. $. t. del digesto ad

ercbibcndum.
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neque ex lege(1)duodecitn tabulatum de pastu

pecoris, quia non in tuo (2) pascitur; neque de

pauperie, neque de datttni injuria (3) agi posse:

in factum (4) itaquc erit agendum.

t

.

I

DIGESTO—LIB. XIX. 'I'l'l". V.

impcreiocche non per legge delle dodici tavole

sul pascolo det bestiame, perche non pasce nel

tuo tondo, nè per danno di animali, ne per dan-

no ingiusto si può agire : dunque agiv si dovrà

pel l'atto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ori-minali poena adversus eum servata: e stile di Triboniano, così Scultingio.

CONCILIAZIONE

della. L. M cotta L. 9 $. 1 dig. ad eachibend.

Se la ghianda cada dal tuo albero nel fondo

di Tizio, e Tizio se la pasca per mezzo del be-

stiame introdottovi, si dimanda quale azione

competa a te contro Tizio? compete l'azione

pretoria infecta-m giusta questa legge ; in fa-

l)e judicio servi fugitivi.

45. Innu lib. 42 ad Sahinum.

Solent (5), qui noverunt serves fugitivos ali-

cubi celari, indicare eos dominis, ubi celentur:

quae (6) res non facit eos fures: Solent etiam

mercedem (7) hujus rei accipere et sic indicare:

nec videtur illicilum esse hoc, quod datur: Qua-

re (a) qui accepit, quia ob causam accepit, nec

cium erit agendum; ma per la L. 9 $. 4 diff.

ad ewlt'ibend. si da l'azione ad eæhibendum.

Soluzione : sc vi ha dolo per la introduzione

degli animali,si dà l'azione ad eæltibendnm; se

non vi ha dolo, l‘azione in factum.

Del giudizio del servo fuggitivo.

15. Lo stesso libro 42 a Sabino.

Sogliono coloro, che sanno nascondersi in

qualche luogo i servi fuggitivi, indicare ai loro

padroni,dove siano celati:ta qualcosa nou li ren-

dc ladri. Sogliono ancora ricevere una mercede

per tal cosa, e cosi indicarti. ne sembra illecito

cio, che si da.Laondc chi la ricevette, perchè la

 

Gor.(t) Erat autem et actio de pastu ex lege xtt. Ta-

bul. adde Paul. 4. sentent. t5. $. 4.

À- (2) De pastu actio ex leg. xtt. Tab. locum nott

habet, cum in meo glandem luant pecore mea de-

pasco, facit l. pen. G. de t. Aquit.

_» (3) Neque damni injuriae. llaloand. Cur damni

injuriae? potuit enim glans immatura depasci, t.

27. $. 25. 5. ad leg. Aqttit.

_— (4) Actione scil. eaque praetoria, non civili. Cu-

jac. ad l. 7. 5. de pactis.

—- (5) Fures , ac fugitivos indicare nemo cogitur.

Possis eorumindicandorum causa, pecuniant licite

accipere: non autem., ut ne eos indices, vide Al-

bericum hic. Goth. Addc Cont. lib. 4. disput. cap.

44. l)oncll. ad hunc tit. cap. l2. al 48. Aus.

-— (6) Fur non est, qui furem ita indicat: qui qttid

eo nomine accipit, ob causam non improbam ac-

cipit, condictionem non timet,

—_ — (7) Quae indicium dicitur t. 4. $. 4. 5. de cond.

ob turpem, l. 1. j. de proxenct. vide Cujac. 5. ob-

: _servut. 48. Contium 4. subcesivar. 43. 14.

FER-(ill L. 4. $. utt. supr. de condici. ob turp. eatis.

Gor.(l) Eravi poi anche l'azione sul pascolo per la leg-

ge delle dodici Tavole.Aggiungi Paolo libro l.sen-

tenza 15.$ 1.

— (2) l.’ azione sul pascolo per legge delle dodici

Tavole non ha luogo, quando col mio bestiame pa-

sturo la tua ghianda nel mio t'ondc,fa a proposito la

I. penultima del titolo detege Aquilia del codice.

- (3) Neque dumniinittriae leggeinveceAloandro.

Perchè pel danno ingiusto? imperocche la ghianda

potè pascersi immatura. Vedi la legge 27. $ 25. del

titolo ad legem Aquilia-m. del digesto.

— (4) Con l‘azione cioc,c questa pretoria, non civi-

le.Vedi Cujacio su la l.7. del lit. de pactis del dig.

— (5) Nessuno èobbligato indicare i ladri ed i servi

fuggitivi. Puoi per indicarti ricevere lecitamcnte de-

naro ; non riceverne pcrò, affinchè non gl' indichi.

Vedi Alberico in questo luogo. Golofredo. Aggiungi

Cont. libro l.delle dispute capo l4.Donello su que-

sto titolo capo t2. c 48. ed Anselmo.

-— (6) Non e ladro chi indica così il ladro: chi rice-

ve a questo titolo qualche mercede, la riceve per

causa non cattiva, non ne teme la ripetizione.

.- (7) La quale è della indizio. Vedi la legge 4. $.

4. del titolo de condictione ob turpem causant del

digesto , la legge !. del titolo da proxeneticis del

digesto. Vedi Cujacio libro 5. osservazione '18. Con-

tio libro l.subccsivarum 43. 44.

Fan.(a) Vedi la legge 4. $. ultitno dcl digesto de con- dictione ob turpem causam.
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improbam causam , non timet condictionem:

Quod si solutum quidem nihil est, sed pactio

intercessil ob [indicium] ltoe est, ut si (4) in-

dicasset, apprehcnsusque esset fugitivus, cer-

tum aliquid daretur, videamus, an possitage-

re? Et quidem conventio ista non est nuda, ut

quis dicat, ex(2)paclo actionem non oriri, scd(3)

habet in se negotium aliquod: ergo (4) civilis

actio oriri potest, id (5) est, praescriptis verbis;

ttisi (6) si quis et in hac specie de (7) dolo actio-

nem competere dicat, ubi (8) dolus aliquis ar-

guatur.  

ricevetle per una causa, e per causa non ripro-

vata, non ne teme la ripetizione. Che se niente

fu pagato, ma vi fu patto per tale indicazione,

cioè, che solo avesse indicato, e fosse stato ar-

restato il fuggitivo, gli si darebbe un tanto con-

venuto. Vediamo, se possa agire? Ed in vero

questo non è una semplice convenzione, onde

laluno possa dire non nascere azione da tal pat-

to, ma contiene in se un qualche negozio. Dun-

que può nascere l'azione civile, cioè secondo il

convenuto: se pure taluno non dica, che anche

in questa specie competa l'azione pel dolo, lad-

dove taluno di qualche dolo si aceagioni.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ifabet in se negotium aliquod: nel testo Fio-

rentino aliquid.

lle creta exempla ct loco replendo. 1. De satis

in fundo alieno.

16 l’ouvemus lib. 22 ad Sabinum.

Permisisli (9)milti cretam (10)exintere de agro

Certum aliquid dareturzpresso Aloandro cer-

ti aliquid.

Della creta scavata e del luogo da calmarsi. 4. Dei

setntttalt nel fonflo'altrui.

16. l’opposto libro 22 a Sabino.

llli permettesti di scavare la creta dal tuo fon-

 

Gor.(1) Contractum innominatum fieri per dictionem

si, hinc colligit Baldus. adde l. apud Labeon. j.

cod. i. si quis cum debitore, 39. s. dcjurcju-r. 1.

[. intra, 44. 5. de pactis.

— (2) Ex pacto ttudo non oritur actio.

- (3) Nuda pactio non est, quae habet in se nego-

tium aliquod.

.— (4) Aclio non est dativa, sed nativa, quam ne-

gotium aliqttod antecedit.

— (5) Praescriptis verbis actio civilis est.

-- 6) Indicia promissa rcctc petuntur, vel actione

doli, vel actione in factum practoria, ut hic. Imo

et ex stipulalu, si stipulatio intercesserit, adde Paul.

2. sente-itt. 31. $. 60.

— (7) Doli actio locum toties habet, quoties dolus

argtti potest.

— (St Doltts autem hic argttitur, si vel dolo indu-

xit dominum ad indicittm promittendum, vel si ipsi

servo fugae, vel occultationis causa fuit.

-— (9) Pracscriptis verbis actio eontpelit adversus

eum, qui cretac eximcndae ex certo loco faculta-

tem gvaluito Itabttit, nec locum replevil: e.v ven-

dilo, si vendita ca facultas fuit: ad exhibendum,

adversus eum, qui nott patitur cam tutti.

——(40) Adde [. 34. 5. de dolo, !. 6. j. de donation.  

Gor.(l) Di qui argomenta Baldo il contratto farsi in-

nominato per la particella si. Aggiungi la legge a-

pud Labeonem del medesimo titolo del digesto, la

legge si quis cum debitore 39. del titolo de jureju-

rando 1. del digesto , la legge intra 44. del titolo

de pactis del digesto.

_ (2) Dal patto nudo non nasce azione.

—- (3) Non è patto nudo quello che contiene in sè

qualche negozio.

— (4) Non è dativa,ma nativa l'azione, che precede

un qualche negozio.

— (5) L‘azione ai termini del convenio è civile.

— (6 Gl'indizj promessi legalmente si dimandano o

con l’azione di dolo, o con l’azione pretoria pel fat-

to, come qui. Anzi con l'azione in forza dello stipu-

lato ancora , se slavi interceduta stipulazione. Ag—

giungi Paolo libro 2. sentenza 31. $. 60.

— (’l) L'azione di dolo ha luogo ogni qualvolta può

allegarsi dolo.

—- (8) ll dolo poi qui allegasi, se o dolosamente in-

dusse il padrone apromettere l‘indizio,o fu promes-

so allo stesso servo per motivo di fuga,o di occulta-

mento.

— (9) L'azione ai termini del convenio compete cen-

tra chi ebbe gratuitamente la [adotta di scavare la

creta da un determinato luogo,nè lo colmò:compe-

te l’azione di vcndita,sc della facoltà fu vettdutazper

esibizionc, contro clti nett permette chi si asporti.

—(l0) Aggiungi la legge 34. del titolo da dolo del

dig., e la l.6. del titolo da donationibus del dig.
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tuo, ita (1) ut eum locum, unde ememissem,

replerem: exemi (2), nec repleo: Quaesitum est,

quam habeas actionem ? Sed certum esl, civilem

actionem incerti (3) competere. Si autem ven-

didisti (4) crctam, ex vendito ages: Quod si post

exemptionem cretae replevero, nec patiaris me

cretam tollere, tum agam ad exl1ibendum(5)(a),

quia mea (6)(b) facla esl, cum voluntate lua (7)

exempta sit. -

$. 4. Permisisti mihi, ut sororem in fundo

tuo et fructus lollerem: sevi, nec pateris me

fructus tollere: Nullam iuris civilis actionem es-

se, Aristo ait: an in factum (8) dari debeat, de-

liberari-posse: Sed erit de dolo.

DIGES‘I‘O— LIB. XIX. TIT. V.

do in modo di dover colmare quel luogo, don-

de l‘ avessi scavata: la scavai, nè lo colmo. Fu

domandato quat'azione ti competa? È certo com-

petersi l‘ azione civile per cosa indeterminata.

Se poi vendesti la creta, agirai in forza della

vendita. Che se dopo lo scavo della creta to ri-

colmerò, e tu non mi permetti di aSportare ta

creta; allora agirò per la esibizione, perchè di-

venne tnia,quando per tua volontà in scavata.

$. 1. llli permettesti di seminare nel fondo

ma, di asportarne i frutti: vi seminai, ne mi

perntetli di asportare ifrutti: Aristone dice. non"

esservi azione veruna di diritto civile : può di-

sputarsi, se debba darsi quella pel fatto. llla vi

sarà quella di dolo. 
VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. Et fructus toll-erem: sono parole della Glossa, cosi Freker Parerg. lll.

De habitationc data". 4. De aestimatoria. 2. De re itt-

spicieuda. 3. Commodo, ut commodes. 4. De re

ostendenda relicta. 5. De sponsione.

17 Uzmnas lib. 28 ad Edictum.

Si gratuitam (9) tibi habitationem dedero, an

Dell‘ abitazione data 4. Della estimatoria 2. Della cosa

da osservarsi. 3. Ti do a commodato, perchè mi dia

a commodato. 4. Della cosa lasciata per farhi vede-

re. l‘l. Della promessa.

11. ULI'IANO libro 28. sull’Editto.

Se ti darö un’abitazione gratuita, potrò agire

 

Gor.(1) Et sic dedisti, ut facerem.

— (2) Aliud fuerit, si sumplum tantum feci, nec-

dum exemi, ut l. 34. s. de dolo.

— (3) Incerti actio datur ad factum, ut hic, et t.

9. s. cod.

- (4‘) llic pleuns est contractus.

— (5) lmo, nulla est alia, quam dc dolo, d. t. 34.

— (6) Facit l. 35. $. all. 0. de dona-t.

— (7) ld est, quasi traditione, d. l. 6.

— (8) Ut patientiam praestes, ut patiaris fructus tol-

lerc: ad hanc actionem de dolo et ad patientiam

praestandam, refer allines ejus actiones: nam si

rem meam in tuo fundo positam congestum non pa-

tieris tollcre, et actione ad exhibendum, l. 5. $.

3. t. 9. $. I. l.45. 5. ad exhibend. et interdicto

de glande legenda , si de glande legenda agitur,

d. l. 9. $. i. et t. un. j. de gland. interdicto, de

l."Elt.(n) lmmo vide i. 34. supr. de dolo malo.

_- (h) L. 6. infr. de donat.  

Gor.(1) E cosl tn desti, afi‘inehè io facessi.

.- (2) Sara tutt‘altr0,se feci solamente la spesa, non

ancora scavai,come nella legge 54. del titolo de dato

del digesto.

- (3) L'azione per cosa indeterminata concedesi pel

fatto, come qui,e nella legge 9.del medesimo titolo

del digesto.

-- (4) Questo è un eontratto pieno.

— (5) Anzi, non e altra azione., che quella di dolo.

Vedi la della legge 34.

— (6) Fa a proposito la legge 35.$.ultimo del titolo

de donationibus del codice.

- (7) Cioè, per la quasi tradizione. Vedi la della

legge 6.

— (8) Affinchè dia permissione, afIinchè permetta

asportarei frutti: a quest‘ azione di dolo , e per la

permissione da dare, riferisci le azioni, che le sono

allini: imperoccbè se non permetterai,cbc io asporti

la mia cosa posta ammassata nel tuo fondo, mi av-

valerö dell'azione per esibizione. Vedi la legge 5. $.

3. la legge 9. $. l. e la legge15.del titolo ad ca.-hi-

bendum del digesto, dell’interdetlo di raccogliere

Fanta) Vedi pure la l. 34. del dig. de dolo malo.

-— (b) Vedi la legge (i. del digesto de donationibus.
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commodati (1) (a) agere possint? et Vivianus ait,

posse. Sed est tutius (2), praescriplis verbis

agere.

per commodata? Viviano risponde affermativa-

mentc. illa ‘e più sicuro agire secondo le parole

del convenuto.

 

thesauro meo tollendo, d. t.15'. et confessoria de

servitutibus, ut ire agere patiaris, utar, (. 15. in

fin. s. de servilutib.

— (9) Gratuitam habitationem qui accipit, non corn-

modati, sed praes‘criptis verbis actione convenitur,

ut hic. Sic qui gratuitam habitationem occupat, tton

patitur in rebus suis invectis et illatis tacitam hy-

pothecam, ut qui conducit, l. 5. j. in quibus 'cau-

sis pignus, vet hypotheca tacite contr. Cur in fa-

ctum actione hic convenitur , qui gratuitam habi-

tationem accipil? An quia constat non habitantis

commodo aut precibus datum esse, ut neque com-

modatum sit, aut precarium, sed concedentis, cttjus

intererat domum habitari, ut ne vacua et deserta

periret? Goth. Vide hic Bellon. supputat. lib. 2.

cap. 43. Aus. Adde Stephan. Forcalul. necyo. dia-

log. 46. num. 9. S. L.

Gor.(1) Potest enim habitatio commodari, l. t. $. 4.

in fin. s. comntod. et gratuito dari, l. 27. j. de

don.

— (2) Sic recedit a sententia Juliani, ut hic casus

sit contractus inuominatus et merito : nam quoties

dubitatur de intellectu alicujus legis , ille sensus

est accipiendus, qui rubricae illius tituli convenit.

Vide alias praeterea rationes apud Bellon. 2. sup-

put. 43. n. 2. tt. 4. 5. Verum dic melius cum For-

catulo, 49. necyomant. in fin. Tutius hic dicit, quia

dando habitationem non convenerat expresse , ut

eattdem mihi rcdderes: et ita concilia ltuic legi l.

utt. j. eod. Vel dic: dubium Itic erat tttrum gra-

tuita habitatio dala fuissetad eertutn usum vel in-

certum : ideoque praescriptis verbis datur : ttam si

constaret, ad certum usum datum fuisse, commo-

dati competerel actio: ut et de precario, si ad cor-

tum tempus. Alberic.

l-'t-:a.(a) L. I. $. 1. in fin. supr. commodati.  

la ghianda , se si agisce per raccogliere la ghianda.

Vedi la detta legge 9. $. 4. e la legge unica del ti-

tolo de glande legenda del digesto , dell’interdetlo

per esportare il mio tesoro. Vedi la detta legge l5.

c della confessoria per le servitù, affinchè permetta

il passaggio il trasporto.Vedi la legge 15.in fine del

titolo de servitutibus del digesto.

— (9) Chi riceve un’abitazione gratuita,è convenuto

non con l'azione di commodato,ma con l'altra secon-

do i termini del convenio, come qui. Cosi chi occu-

pa un‘abitazione gratuita non soffre l'ipoteca tacita

su le cose che v'introdusse ed immise, come chi lo

toglie in fitto. Vedi la legge 5. del titolo in quibus

causis pignus, vel hypotheca tacite contrahitur del

digesto. Perché in questo lungo è convenuto con

l’azione pel fatto chi riceve un‘ abitazione gratuita?

Forse perch‘ è manifesto non essersi data per com-

modo, 0 a preghiere dell'abitante, per modo clte

non sia un comtnodalo, o un precario; ma per com-

modo‘del concedente, cui interessava che la casa si

abitasse, altinchè vuota ed abbandonata non perissc?

Vedi Golofredo. Vedi qui Bellone supputat. libro 2.

capo 13. ed Anselmo. Aggiungi Stefano Forcatulo

nella necyomantia dialogo 46. numero 9. ed S. L.

Gor.(1) lmperoccbè l'abitazione può commodarsi. Ve-

di la l. 1. $. I. in fine del titolo commodati del di-

gesto, e gratuitamente esser data. Vedi la legge 27.

del titolo de donationibus det digesto.

— (2) Così recede dalla sentenza di Giuliano, c'tte

sia questo caso un contratto innominato e giusta-

mente: imperocchè ogni qual volta si dubita della

itttelligenza di qualche legge , dee interpretarsi in

quel senso che conviene alla rubrica del titolo di

essa. Vedi oltre a ciò le altre ragioni presso Bellone

supputat. 43. numero 2. 3. 4. 5. Ma anzi di meglio

con Forcatulo necyomantia 49. in fine. Il Giureeon-

sulto parla qui piü sicuro, perchè nel dare l‘abita-

zione non si era espressamente convenuto , che mi

restituiresti la stessa , e così concilia questa legge

con la legge ultima del medesimo titolo del digesto.

0 dl: cadeva dubbio se qui si fosse dala un‘ abita-

zione gratuita per uso determinato o indeterminato:

e perciò concedesi l'azione secondo i termini del

convenio: imperocchè se fosse manifesto essersi data

per un uso determinato , competerebbe l'azione di

commodato: come ancora l’ azione del precario, se

per un determinato tempo. Vedi Alberico.

Fsa.(a) Vedi la legge l. $. 4. in fine del digesto com-

modati.
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5. 1. Si (1) margarita tibi aestimata dedero.

ut aut eadem mihi adferres (2), aut pretium

eorum: deinde haec perierint ante venditionem:

cujus periculum sit? Et ait Labeo, quod et Pom-

ponius scripsit, si quidem ego te venditor roga-

vi, meum esse periculum: si tu me, tuutn: si

neuter nostrunt, sed duntaxat consensimus, te-

neri le hactenus (3)(a),ut dolutn et culpam mihi

praestes. Actio autetn ex hac causa utique erit

praescriptis verbis.

5. 2. Papinianus lib.vttt Quaestionum scripsit:

Si rem tibi inspiciendam (4) dedi, et dicas (5)

te perdidisse, ita demum mihi praescriptis ver-

bis actio competit, si ignorem ubi sit: nam si

mihi liqueat, apud te esse, furti (6) agere pos-

sum, vel condicere, vel ad exhibendum agere.

Secundum (7) haec, si cui inspiciendum dedi,

sive (8) (b) ipsius causa, sive tttt'iuSque, et

. XIX. TIT. V.

5. 1. Sc ti darö margarite estimate,.onde o mi

portassi te stesse, ovvcro it prezzo di esse. Po-

scia queste si perdcltero prima della vendita:

di chi sarà il rischio? E Labeone dice ciò ehe

Pomponio ancora scrisse, che se mai io vendi-

tore ne prcgai te, il pericolo a mio: clte se lu

pregasti me, è tuo: se nessuno di noi ciò fece,

ma sollanto in ciò ei accordammo, lu sei tenuto

verso di me sollanto pel dolo 0 per la colpa.

L'azione poi per tale causa sarà quella a'termìni

del convenuto.

5. 2. Papiniano nel libro ottavo delle quistio-

ni scrisse: se ti diedi una cosa per osservarla,

c dici di averla perdula, allora tni compete I'a-

ziene a'termini del convenuto, se io non se dove

sia: perchè semi sia noto di essere presso di

te, posso agire per furto, o ripeterla, e agire

per la esibizione. Secondo ciò, se la diedi ad al-

cuno per osservarla sia nello interesse di esso,

 

Gor.(4) Si tibi rem aestimatam dedero , ut eandem

mihi referres, aul pretium ejus, et perierit ante ven-

ditionem , actionem praescriptis verbis habeo. Et

si quidem ego te rogavi, ut acciperes, meum est

periculum: sin tu me rogasti, tuum: si neuter no-

slrutn , dolum et culpam mihi praestas. Synops.

Basil. 2.4. tit. 4. c. 15. 2. Harm. 2. 5. II-

- (2) Sic alibi, Eosdem scyphos, vel ejusdem pon-

deris argentum, t. ult. j. cod.

— (3) lmo aestimatio praecise periculum ejus facit,

qui accipit, t. 'I. itt fin. s. de aestimatoria, quid?

Imo re aestimata accepta, ne quidem debetur pe—

ricttlum, ttisi receptum fuerit, t. 5. 5. 3. s. com-

modati.

— (4) Praescriptis verbis actione tenetur, qui rece-

pit rem inspiciendam et eam culpa perdidit: quod

si non perdidit, sed se perdidisse dixerit, furti, et

condictione furtiva , et ad exhibendum tenetur.

— (5) Non statim ei creditur, qui dicit se rem in-

spiciendam accepisse et eam perdidisse.

— (Gil.. 78. j. de furtis.

— (7) Traditione facta, recipientis gratia, levissima;

dantis, dolus, et lata; utriusque, levis tantum eul-

pa praestatur.

— (8) Aliam distinctionem, v. in l. 40. $. 4. s. com-

modati, adde t. 23. j. cod.

Fen.(a) lmmo vide t. 1. in fin.. supr. de aestimat.

Gor.(1) Se ti darò una cosa estimata , onde mi ripor-

tassi la stessa , o il prezzo di essa, e si pertletle‘pri-

ma della vendita , o 1’ azione secondo i termini del

convenio. E sc mai io ne pregai te, onde la prendes-

si, è mio il rischio: ehe se tu pregasti me, è tuo: se

nessuno di noi ciò fece,mi sei tenuto pel dolo e per

la colpa. Vedi il Compendio de' Basilici libro 2t. ti-

tolo 4. c. 15. ed ArmenOpulo lib. 2. lit. 2. 5. II.

— (2) Cosl altrove,temedesimctazze,oargento dello

stesso peso. Vedi la legge ultinta del medesimo ti-

tolo del digesto.

— (3) Anzi la stima precisamente rettde il pericolo

di chi Ia riceve. Vedi la Iegge1.in line del titolo de

aestimatoria actione del digesto , che? .-\nzi per la

cosa ricevutaestimala, tteppure è dovuto il rischio,

se non sarà stato promesso. Vedi la legge 5. $. 5.

del titolo commodati del digesto.

— (4) È tenuto eon l’azione ai termini del convettio

clti riceve la cosa per osservarla,e la perdè per col-

pa:ma se disse averla perduta,è tenuto di furto con

l'azione personale furtiva, e con l'azione per esibi-

zione.

— (5) Non tosto si aggiusta fede a chi dice aver ri-

cevuta la cosa per osservarla, e l'abbia perdula.

— (6) Vedi la legge 78.del titolo de furtis del dig.

— (7) Fatta la tradizione nell'interesse del ricevente

si è tenuto per la colpa lievissinta, nell‘interesse di

chi aa, pel dolo e per la colpa grave; nell'interesse

di entrambi,per la colpa lieve.

— (8) Vedi l'altra distinzione nella legge 10. 5.1. del

titolo commodati del digesto. Aggiungi la legge 23.

del medesimo titolo del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 1. in fine del digesto de aesti-

matoria actione. -— (b) L. IO. 5. 1. supr. commodati. — (b) Vedi la legge 10.5. ]. del digesto commodati.



DlGES'l'O—HB. XIX. 'l'l'l'. V.

dolunt solum: quia prope depositum hoc ac- sia per quello di entrambi, dico, doversi essere

cedit. tenuto,attesol*utile, pel dolo o per la colpa,

non pel pericolo. Sc poi fu data sollanto ttel

mio interesse, è tenuto pel solo dolo: perché

ciò è quasi simile ad nu deposito.

5. 3. Si (1) (a) cum unum bovem haberem ct. 5. 3. Sc mentre io aveva un solo bue ed un

vicinus unum, placuerit inter nos, ut (2) perisolo il mio vicino, si convenne tra noi, che per

denos dies ego 'ei, et ille mihi bovem commo- ; dieci giorni io prestassi il mio bue a tui, ed

daremus, ut opus faceret, et apud alterum bos-egtiit suo a me per lavorare, ed il bue morì

pcriit, commodati non competit actio, quia non'presso di uno di noi, non compete l' azione di

fuit gratuitum commodatum: vcrum pracscri-;commodalo,perelte non fu gratuito il commoda-

ptis (3) verbis agendum est. 'to: ma bisogna agire a termini del convenuto.

5. 4. Si cum mihi vestimenta vendet-es (4), 5. 4. Se mentre mi vendevi una veste, ti pre-

rogavero ut ea apud me relinquas, ut perit-io- i gai di tasciarta presso di me per farla rodere

ribus ostenderem (5); mox haec perierint vi?apersone piu intendenti: poscia questa fu con-

ignis, aut alia majore: periculum me minimeisumata per fuoco, o per altra forza maggiore:

praeslaturum. Ex quo apparel, ulique custo ,io non sarò tenuto pel pericolo. Dal clte appari-

diant (6) ad me pertinere.

5. 5. Si (7) quis sponsionis (8) causa anulos

'sce, che son tenuto perö per la custodia.

5.5.Sc laluno ricevette gli anelli per causa di

 

Gor.(t $. 2. Inst. de locato;

- (2) Si commodo, ut commodes, agitur praescri-

ptis -verbis. Bart.

— (3) Gur praescriptis verbis, non commodati? quia

ltinc inde res commodatae, quod qttolies accidit,

gratuitum non est commodatum: ita, cum non sit

verum commodatum, commodati non agitur , sed

praescriplis verbis.

— .t.) Veni-teres, id est, vendere velles; ltlt'l'n genus

lnqin-mli in jurc saepe occurrit, de qua dixi ad l;

3. 5. 2. j. de injusto.

-- (5) Pretii explorandi causa, I. I. infin. stecd.

— ((i) Custodiam qtti praestat, levem culpam prae-

stat, nott levissimum, ltoc ideo, qttia pro custodia

mercedem principaliter non recipit: alias secus, l.

qui mercedem, 40. s. locati.

— (7) Praescriptis verbis actione tenetur, qui rem

recepit, ut alteri restitueret in certum temporis e-

ventum; teuetttr, inquam, post tempus "completum

nisi ob causam inhonestam traditio fieri debeat.

— (8) .Cujus eiemplum est apud Plinium 9. c. 35.

ubi loquitur de uninttibus, quos Cleopatra una coe-

tta absumere voluit, ut sponsione cum Antonio fa-

')
[Tua.(a) $. Inst. de locati-tne.-

Dm-tsru Ill.

Gor.(1) Vedi il 5. 2. del titolo de locato delle Istitu;

zioni.

-— (2) Scti commodo,ondetu commodi a me,si agi-

scc con l‘azione secondo itermitti del convenuto.

Vedi Bartolo.

- (3) Perchè con l'azione secondo itermini del con-

venuto, non con quella di commodato? perchè dal-

l'una parte e dall'altra vi sono cose commodate,il che"

quante volte veriticasi il commodato non è gratuito:

cosl non essendo an vero commodata , non si agl-

sec con l‘ azione di cumntodato , ma con l‘ altra ai

termini del convenuto.

— (4) Venderesti, cioè volevi "vendet-mi. Simiglittntc

modo di dire spesso incontrasi nel diritto, del ehe

ne ho parlato su la I. 3. 5. 2. del titolo de injusto

del digesto.

- (5) Per conoseerne il prezzo. Vedi la legge I. in

tine del medesima titolo del digesto.

—- (6) Clti è. tenuto per la custodia,e tenttlo per la

colpa lieve,— non per la lievissima, appunto perche

non riceve principalmente mercede perla custodiat

alle volte diversamente. Vedi la legge qui merce-

dem 40. del titolo locat-i del digesto.

-— (7) È tenuto con l‘azione ai termini del convenu-

to, clti riceve la cosa, onde restituirla ad altri dopo

un determinato avvenimento; è tenuto, dico, linito il

tempo, meno quando la tradizione per causa disone-

sta non debba farsi.

— (8) Di eui trovasi un esempio presso Plinio libro

9. capo 35. dove si parla delle perle, che Cleopatra

volle consumare in una cena, affinchè guadagnasse

Famta) Vedi il 5. 2. delle Istituzioni de locatione et

conductione. 
27
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. aeceperit, nec reddit victori, praescriptis verbis

actio in eum competit. Nec enim recipienda est

Sabini opinio (1) (a), qui condici et furti agi ex

hac causa putat. Quemadmodum (2) enim rei

nomine, cujus neque possessionem, neque do-

minium viclor habuit, aget fut-li? Plane si in-

honesta (3) causa spunsionis fuil, sui attuli (lun-

taxal repetitio erit. '

DlGES'l'O— LIIJ. XIX. 'l'lT. V.

prornossa, ne li rcstituisce al vincitore,"com-

pete contro di lui l'azione a'termini del conve-

nuto. Perchè non è da ammettersi t'opinionc di

Sabino, il quale crede potersi domandare, ed

agire di furto per questa'causa. Perchè come

agirà per" hinc a titolo di una cosa,della quale il

vincitore non ebbe nè possesso, n'e dominio?

Benvero se la causa della promessa fu disone-

sta, vi sarà soltanto ripetizione pel suo anello.

VARIANTI DELLA LEGGE

Et est tutius : nella Vulgata utilius.

5.1. Si quidem ago te venditor rogari: pres-

so Aloandro e nella Vulgata venditorem; il Pre-

Dc pecunia deposita, ut rcducenti fugitivum detur.

IS. Ioan. tib. 30 ad Edictum.

Si apud te pecuniam deposuerim, ut cla-rcs

Titio, si (4) fugitiuum meum reduce-isset, nec

dederis, qttia non reduxit: si pecuniant mihi

non reddas, melius est praescriptis verbis age-

re. Non enim ambo pecuniam ego et fugitiva-

rius, (3) deposuimus, ut quasi apud seque-'

strem (6) (b) sit depositum.

cla vinceret, adde lltacrobium 3. Saturn; 21. Hu-

jnsmodi sponsio liebat pignoribus depositis, et ple-

runque ludicra esse solebat: eratque permissa ex‘

lege Tilia ct Cornelia, l. 3. s. de aleatorib. vide

Budaeum, ad l. 2. s. de orig. juris. . _

Gor.(1) Adde l. 1. in fin. j. de distract. pign.

.- (2) Furti agere ttou potest, qui rei neque pos-

sessionem, ncque dominium habuit, ut hic, nisi

ejus intersit custodiae causa, quam alteri debeat.

—- (3) At. non, v. l. 6. in fin. C. depositi-.

— (4) Adde l. 45. s. cod.

— (5) Iloc verbum extat in I. 1. in fin. C. Theod.

FEtt.(a) Adde l. I. in fin. infr. de distract. pign.

— (b) Fac. t. 9. 5. 3. supr. de dolo malo.

sidente Fabro in Ration. venditurum.

5. 2. Propter utilitatem: van de Waler crede

che avesse dovuto esservi la parola utriusque.

Del danaro depositato per darsi a chi riconduce

il fuggitivo.

48. La stessa nel libro 30 sutt'Editto.

Sc depositai presso di te danaro per darlo a

Tizio, sc mi avesse ricondotto il mio fuggitivo,

né lo desti, perchè non lo ricondusse: se non

mi restiluisei il danaro, è meglio agire a' termi-

ni del convenuto. Perclte il danaro non 10 de-

positammo da entrambi io ed il persecutore del

fuggitivo. Talchè siasi depositato come presso

di un terzo. '

 
la scommessa fatta con Antonio. Aggiungi Macro-

bio libro 3. Saturn. 27. Simigliante scommessa si

faceva con pegni depositati, e per lo più suoleva es-

sere per giuoco: ed era permessa dalla legge 'I‘izìa

e Cornelia. Vedi la legge 3. del titolo de ateatori-

"bus del digesto. Vedi Budeo su la legge 2.del titolo

de originejuris del digesto.

Gor.(1) Aggiungi la legge 4. in line del titolo de di-

stractione pignorum del digesto.

— (2) Nessuno può agire per furto, il quale non cb-

be il possesso, nè il dominio della cosa, come qui,

meno quando la cattsa della custodia , che ad altri

debba, non interessi a Iui.

— (3) Altri non. Vedi la legge 6. in fine del titolo

depositi del codice.-

— (4) Aggiungi la legge 15. del medesimo titolo del

digesto.

— (5) Questo vocabolo trovasi nella legge 4. in fine

°l-‘Ea.(a) Aggiungi la legge I. in fine del digesto de di-

stractione pignorum.

— (b) Fa al proposito la legge 9. 5. 3.- del digesto

de dolo malo.- 
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'De rc vendenda data, ut prelium in mutuum conver-

tatur. I. De fidejussore praestando ei, qui praedium

pro alia obligavit.

19. [nata lib. 31 ad Edictum.

Ragasti me (1)(a), ut tibi nummos mutuos

darem, ego cum non haberem, dedi tibi rem

pendendam, ut pretio uterer-is: Si non vendi-

disti, autvendidisti quidem, pecuniam autem

non (2) accepisti mutuam; tutius (3) est, ita

ugere, utLabeo ait, praescriptis verbis, quasi

negotio quodam inter nos gesto proprii (1-)con-

tractus.

 

si uagum petatur mancipium, lib. 40. tit. 12. E-

rant autem fugitivarii, qui fugitivos persequeban-

tur: quod L. Annei Flori locus indicat, l. 3. lla,

inquit, qui per l'ugitivarios retrahj debuissent, prae-

torios duces profugos praelio ipsi sequebantur, et

ita Varro 3. de re rustica, c.14. loquens de co-

chleis: Aqua liniendae (id est cludendac), ne-fu-

gilivarius sit parandus. Cujac. 5. obs. 8. id est,

ne locus fugare patent cochleis, et cogaris postea

tanquam fugitivos servos, sic cochleas fugitivas per-

sequi, el uti ministerio reprehensarum. Fugitiua-

rius aulem-dicitur eadem analogia , qua tltunna-

rius , et anataria aquila apud 10. Plin. 3. Anato-

ria, id est, anatum inscctalrix. Bud. hic. Varro 4.

de lingua, illa _. quae jam majoribus noslris ade-

mit ablivia fugitiva, secuta sedulitas Marii et Bruti

retrahere nequit. Terentius , Fugitivum rclraham

argentum.

— (6) Facit l. 9, $. 3. 5. de dolo.

Gor.(4) Facit l Il. s. de reb. cred. Goth. Vide Da-

nell. h t. e. 23. n.8. Joann. Robert. 2. sentent.

jur. cap. 5. Bellon. lib. 2. supput. cap. 13. Ans.

— (2) Quid si accepisti? mutuum erit, atque ita pre-

tium ex re vendita redactum, in mutuum paclo con-

verti potest, ut hic, et t. rogasti, Il. 5. de reb.

cred. quod Africanus negat in l. 54. s. mandati,

ubi dixi.

— (3) Utilius est, Ital. an id elective panitur, vi-

de Bellonam 2. suppnl. 13.

— (4) Distincli a mutuo.

Fcn.(a) Fac. (. H. in pr. supr. de reb. cred.
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Della cosa data a vendere per convertirscne il prezzo

in mutua. 1. Del fideiussore da darsi :] colui, che

obbligb un fondo per un altro.

19. Lo stesso nel libro 34 sull‘Edillo.

Mi pregasli di darti danaro a mutuo, io non

avendolo, ti diedi una. cosa a vendere per

seruirtene del- prezzo: se non la vendesti, a se

vendendola non ne avesti il danara a mutuo, è

più sicuro, come dice Labeone, agire piuttosto

a'lermini del convenuto, come per un affare tra

noi trattato di un contratto speciale.

 

si uagum petatur mancipium libro IO. titolo 'l'2. del

codice Teodasiana. Erano Poi detti fngitiuarii colo-

ra che perseguilavano i fuggitivi , il che indica un

passo di Lucio Anneo Floro nella legge 3. Cosl,eg|i

dice, coloro che avessero dovuto tirarsi indietro per

i persecutori, gli stessi seguivano i condottieri pre-

lori fuggiaschi in battaglia, e così Varrone nel libro

3, dere rustica capo |-’t. parlando delle lumache:

Sonda timitarsi,(cioè chiudersi nell'acqua) affinchè

non debba assegnarsi un persecutore. Vedi Cujacio

libra 5. osservazione 8. cioè, affinchè le lumache

non abbiano campo largo :] fuggire,e lu sii costretto

dipoi perseguitare carne i servi fuggitivi,co:—i le fug-

gitive. lumache, ed avvalerti dell'opera dei riprendi-

lari. Flugitivarius è poi detto per la medesima ana-

logia,per la quale dicesi thunnarins il pescatore del

tonno, ed anataria aquila presso Plinio libro 40.

capo 3. l'aquila che va alla caecia d'anitre, cioè per-

seguituuice di anitrc.Vedi Budeo qui. Varrone libro

4.de tingua:quella, che già ai nostri maggiori portò

via l'ohhlio che passa, la seguente diligenza di Ma-

rio edi Bruto non può ritornare in uso. Terenzio,

ritrarrò i denari che scappano.

— (6) Fa al proposito la legge 9. $. 3. del titolo de

dolo del digesto.

Gor.(1) È a proposito la legge n. del titolo da reli-us

creditis del digesta. Vedi Gotofredo , Donella in

questo titolo, capo 23. numero 8. Giovanni llobcrta

libro 2. delle sentenzc di diritto, capo Ei,-Bellona

libro 2. supput. capo 13.ed Anselmo.

— ('.?) Che se l‘art-sti? sarà mutuo, e cosi il prezzo

riscosso dalla cosa venduta , può per patto conver-

tirsi in mutuo,comc qui, e nella legge rogastinnlel

_ titolo de rebus creditis del digesto, il che Africano

nega nella legge 34.del titolo mandati del digesto,

ove ne ho parlato.

— (3) Utilius est legge Aloandro,forse questo si po—

ne per scelta. Vedi Bellona libro 2. supput. 13.

— (L) Distinto dal mntua.

Fan.(a) l’a al proposito la legge n. in principio del di-

gesto de rebus creditis.
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$.4.Si praedium pro te obligavero: deinde(1)

. XIX. TIT. V.

$. 4. Se obhligherb un fondo per te, e poscia

placuerit (2) inter nos, ut (3) (a) mihi fidejus- tra noi si convertit, che tu mi dia un fideius-

sorem praestares, nec facias, melius esse dico, sore, e nol fai, dico, esser meglio agirsi a' ler-

praescriptis verbis agi, nisi merces intervenit: , mini del convenuto, se non v' interviene merce-

nam si (4) (b) intervenit, ex locato esse actio- dc: perche, se v'iuterviene, vi e azione per lo-

nem. cazione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Tutius est: presso Aloandro utilius.

De rc experienda, 3. Vel inspicienda data...

20. tot:.n lib. 52 ad Edictum.

Apud Labeonem quaeritur: si tibi equos ec-

nales eæpcriendos (5) (c) dedero, ut, si in tri- :

duo displicuissent, redderes, tuque desultor(6)

$.1. Deinde placuerit: il deinde non si legge

ne'Basilici.

Della cosa data per farne sperimento,5.0d osservarla.

20. Lo stesso nel libro 32 sull'Editto.

Presso Labeone si ia la quistione: se ti darà

in pruoua cai-alli da uendere, tute/te li resti-

tuissi, sc fra lre giorni non fossero piaciuti, c

 

Gor.(l) Praescriptis verbis agitur "ex pacto inconti-

m-nti apposito: quin etactionc e.v contractu infor-

tnala, si quae Itujus generis fuerit.

— (2) Id est, si feci, nt faceres, l. 5. $. Il. s. ead.

-—-(3) V. t. 9. $. 'l. s. dc pign. acl.

-— (i) Merces locationem praesupponit, l. 5. $. 12.

s. commodati, id est, arguit et demonstrat.

-— (5) Praescriptis verbis actione tenetur-equum re—

stituere, qui eum experiendum recepit, eteam eon-

ventionem excessit. $ 4. j.eod. 1.40. l.13. $. l.

s. comm. '

— (6) Desultar erat, qui duos eqttos absque cphip—

piis agitans, ex altero in alteram mira pernicitate

desiliebat, liunc Aeliauus, tib. 20. de aciebus in—

struendis , uiuatur.-ca vacat: quod genus hominum

aciei contra Barbaros instruendae valere aitzEx aliis

enim equis in alias lransultare consueverunt, hinc

desultoria leuitas. Ilie tamen Desullores esse vi-

dentur, qui equis in certamine decurrebant victo—

riae causa , quosque Graeci uil-47.7; appellabant,

Tranquill. in ('aesa're. c. 39. Plin. li. c. 5. et Var—

ro 2. de re rusl. 7. peritus belli aliter equos cli-

git, atque docet, aliter quadrigarius et desultor.

Budaeus, v. tsid. 18. c. 39. ct tltanil.

F:tt.(a) L. 9. $._4. supr. de pignerat. aet.

Gor.(t) Si agisce con l‘azione ai termini del convenuto

per patta aggiunto sull'istaute: che anzi cert azione

modellata dal contrattu,se ve ne in alcuna di questo

genere.

-.- (2) Cioè, se feci, allint-ltè tn facessi.Vedi la legge

5. $. &. del medesima titolo del digesto.

- (3) Vedi la legge 9. $. 1. del titolo de pignorati-

t-iu actione del digesto. .

-— (’l-) La mercede presuppone la locazione. Vedi la

legge 5. $. l2. del titolo commodati det digesto,

eine,-la fa argomentare e la dimostra.

-— (5) Con l'azione ai termini del convenuto è'tennto

restituire il cavallo, chi prendendolo per pruova,

trasmodò tal convenzione. Vedi il $. l. del medesi-

nm titolo del digesto, la legge 10. e 43. $.1. det ti-

tolo communi dividundo del digesto.

— (6) Era detto desultor, chi spronando due cavalli

senza selle dall‘nn sull'altro saltava con maraviglio-

sa agilita.Quindi Eliano nel l._20.de aciebus instruen-

dis lo appella umfiphon,qual generazione di uomini

alTerma , ch' era gagliarda nella schierarsi contro i

barbari: Imperocehè furono soliti saltare dai cavalli

stanchi sui I'reschi:quindi desulto't‘iu. leuitas (agilità

nel salto dci cavalli) In questo luogo però desulto-

res, sembra che siano coloro, ehe nel giuoco eque-

stre pervincere correvano su i cavalli,e che i Greci

chiamavano ccletas ueloci. Tranquillo nel Cesare ca-

po 39. Plinio libro tì. capo 5. e Varrone libro ?. dc

re rustica capa 't-. chi s' internle di guerra diversa-

Fen.(n) Vedi la legge 9. $. 1. del digesto de pignora-

tilia actio-ne. —— (b) F.. 5. $. l2. supr.- cornuto/tali.

—- (e) L. 13. $. 1. supr. d. t. i

-- (h) Vedi la legge 5. $. 42. del dig. commodati.

- (c) Vedi la legge 45. $ 1. nel detto titolo.
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in his cut-urreris (l) et viceris, deinde emere

uolueris, an sit adversus te ex vendito actio?

Et puto verius esse, praescriptis verbis agen-

dum: nam inter nos hoc actum, ut e.\perimen-

tum gt'atuitum acciperes: non ut etiam ccrtares.

$. l. Item apud Melam quaeritur: Si mulas

tibi dedero, ut ea.-periuris (2). et si placuis-

sent, emeres; si displicuissent, ut in dies sin-

gulos aliquid praestares: deinde mulae a gras

sutoribus (3) l'acrintablalae intra dies experi-

menti: quid esset praestandum, utrum pretiutn,

ct merces, an merces tantum? Et ait Mela, in-

teresse, ultum emptio jam erat contracta, an

iutura: utsi lacta, prelium petatur; si futura,

tnerces pelatur. Sed non exprimitdc actionibus.

l’uto autem, si quidem perfecta fuit emptio,

competere ex vendito actionem: si vero nondum

perfecta esset, actionem talem, qualem adver-

sus desultorem dari.

$. 2. Si (4), eum emere argentum velles, va-

Srnlarius (5)ad tc detulerit et reliquerit, et cum.

displicuisset ttbi, servo tuo referendum (6) (a).

dedisti, et sine dolo malo et culpa tua perierit,,

vaseularii esse ficti-intentum: quia ejus quoque!

causa sit missum (7): Certe culpam eorum, qui-

Gor (I) In certamine publico, nt j. cod.

— (2) Item experiendum qui recipit, perfecta cm-

plioue tt-netnr ad pretium artioue ex vendita,ch

praescriptis verbis ad id, quod convenit.

(3) Facit t. 20. s. caunnod.

(ft-t S-ynops. Basil, 24. lit. I;. c. 19. 2. lla-rm.

. $. 12.

(5) Qui vasa aurea et argentea facit, sunt enim

inter aurilices vascular-ii. Bud. hic.

—— (6) V. l. 40. t. ’Il. i. l2. t. 20. s. commodati.

— (7) Is, cni res inspicienda data esl, casum, for-

tunamquc nun praestat rei, cum eam perferendam

dedit. Quid igitur ?. dolum et culpam praestabit ,

hac praescriptis verbis actione.

ra….) v. t. IO. $. ’I. I. il l. t2. t.. 20. snpt‘. d. (.

2l.'4

tu su di essi corresti cavalcanle a due, c viure-

sti, e poscia non volesti comprarli, vi è contro

di te azione per vendita? E credo esser più con-

forme al vero di potersi agire a'termini del con-

venuto. Perchè tra noi si trattò, che ne facessi

un esperimento gratuito, e non che li adoperas-

si alla corsa. -

$. t. Del pari presso lllcla si fa la quistione,

se ti darò le mula per isperimentarte, e com-

prarlo, se fossero piaciute: se mai fossero di—

spiaciuto, carrispoudessi un tanto per ciascuu

giorno: quindi le mule ti furono tolte da ma-

snadicri tra il tempo detto espcrimentoga che si

sarebbe tenuto, al prezzo. ed alla mercede,a al-

la mercede soltanto?E Mela dice doversi distin-

guere, se la compra era già contratta, ovvero

era per contrarsi lalehè, se fatta si era, si do-

mandi il prezzo : se da contrarsi, si domandi la

mercede. illa non si spiega sulle azioni. lo poi

mi avviso, che se la compra fn gia perfezionata,

compete l’azione per vendita: se poi perfezio-

nata non si fosse, debba darsi un" azione tale,

quale contro del cavalcautc. $. 2. Se mentre volevi comprare argento, l‘o-

refìee a te lo portò, e te te lasciò, e non essen-

doti piaciuto, lo desti al tuo servo per riportarlo

ad esse, e senza dolo, o colpa tua si perdette,

il danno è dell’oretice: perchè anche fu riman-

dato nel suo interesse. Al certo, Labeone dice,

mente sceglie ed ammaestra i eavalli, altrimenti chi

sccglie ed ammaestra il cocchiere della quadriga, e

chi corre su di essi cavalcante a due. Vedi Budeo,

Isidoro libro 18. capo 39. e Manilio.

Gor.(l) Nella pubblica corsa,come'nel medesimo tito—

lo del digesto.

-—- (2) Chi riceve una casa perisperimentarla ultima-

ta , la compera è tenuto pel prezzo con l’azione di

vendita, 0 con l‘altra ai termini del convenuto per

qttel che fu convenuto.

-— (3) E a proposito la legge 20. del titolo commo-

dat-i del digesto.

— (b) Vedi il Compendio dei Basilici libro 24. titolo

4. capa 19. ed Armenopulo libro 2. capo 3. $. IZ.

— (5) Chi fa vasi di oro e di argento, poichè tra gli '

orefici vi sono i vasai. Vedi Bu'deo in questo luogo.

— (6) Vedi laleggc10.1l.12. e 20. del titolo cont-

madali-del digesto.

- (’t) Quegli,cui fu data la casa per osservarla,non

è tenuto pel caso fortuito , e per la perdita , quando

la delle per riportarsela.A che dunque? sarà tenuto

pel dolo e per la colpa, con quest‘ azione ai termini

del convenuto.

Feo.(a) Vedi la legge IO. $. 'Le le leggi lI.42. e 20. nel detto titolo.
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hus custodiendum perferendumve dederis, prae-

stare te oportere, Labeo ait-: et puto, praescri-

plis (4) verbis actionetn in hoc competere.

Si deficiat actio vel exceptio.

2t. [oun lib. 2 Disputationum.

Quotiens (2) deficit actio vel exceptio (3), uti-_

lis (4) actio vel exceptio est.,

De vestimentis poliendis, sarciendisve.

22. Guus lib. IO ad Edictum prouinciale.

Si tibi polienda sarciendave vestimenta dede-

rim, si (5) (a) quidem gratis hanc operam te

suscipiente, mandati est obligatio: si vero mer-

cede (tata. aut constituto, locationis conductio-

nisque negotium geritur. Quod si neque gratis

hanc operam suseeperis, neque protinus (6) aut

data aut constituta sit merces, sed eo animo ne-

gotium gcstum fuerit, ut postea tantum meree-

dis nomine daretur, quantum inter nos statutum

sit, placct, quasi de novo (7) negotio, in factum

Gor.(1) lino mandati, $. ult. lust, mandati.

-— (2) Praescriptis verbis gcneralis actio et exceptio

datur, ubi specialis deficit.

— (3,- Dirccta sc. Director: exceptiones dicuntur ,

quae titulum aliqucm vel descriptionem in jure ha-

bent, unde certo potest. intelligi, qua forma propo-

nendac sint. Otdend. in Ene/tir. except. cap. 3.

mun. 2.

-— (4) In factum scilicet, de qua l. 4. $. 5. t. tt.

$. 52. j. da dati except. quod factum tale est, ut

licet nominatim nullam pariat exceptionem reo con-

vento, aequitate tamen defendeudns sil. l-Iuic exce-

ptinni similis est exceptio doli mali, (4. $. 32. d.

l. 4. $. 5. ]. de doti except.

.- (5) Quoties quis gratis cpcras praestat, manda-

ti: quoties diela ac certa mercede, locationis: quo-

ties spe mercedis, innominatus est contractus, ex

quo oritur haec praescriplis verbis actio.

-— 6) ld est, initio contractus.

— -‘i l\‘ce enim est mandatum , cum non sit gra-

tuitum: non locatio, quia ecrta merces non est con-

stituta in pecunia numerata. Jus.

Forum) $ utt. lust. de mandato.  
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che devi essere tu tenuto per la colpa di colo-'.

ro, cui lo aftìdasti per esser custodito e porta-

to : e crcdo, che iu ciò competa l'azione ai ter

mini del_conveuuto.

Se manchi l‘azione o l'eccezione.

24. Lo stesso nel libro 2 delle Dispute.

Quante volte manca l'azione o l‘eccezione,

vi e l‘azione utile o l‘eccezione.

Delle vesti a pulire, o a cucire.

22. GAIO nel libro 40 sull'Editto provinciale.

Sc ti diedi vesti a pulire o cucire, vi eobbli-

gazione di mandato, se gratuitamente ti pren-

desti questa incombenza: se poi lo facesti per

data, o costituita mercede, diviene affare di lo-

cazione conduzione. Che se non gratuitamente

ti assumcsti questo lavoro, nè sul fatto tu co-

stituita, 0 data mercede, ma si trattò con ani-

mo. che dappoi a titolo di mercede darcbbc-

si quanto tra noi si fosse convenuto, si è di av-

viso, che come per un affare novello debbasi

Gor.(1) Anzi con l’azione di mandato. Vedi il $. ulti-

mo del titolo mandati delle Istituzioni.

— (2) Si dà l’azione ed eccezione generica secondo

i termini del convenuto,ove manca l'azione speciale.

— (3) Itirctta eioè.Son delle eccezioni dirette quel-

le, che non hanno titolo alcuno , o distribuzione in

legge, onde con certezza puù intendersi con qual

ferma debbano proporsi.Vedi Oldend. uell’L‘nchiri.

except. capo 3. numero 2.

__ (4) Pel fatto cioè, intorno alla quale vedi la l. 4.

$. 5. e la legge 4. $.32. del titolo da dati exceptio-

ne del digesto, il qual fatto è tale, che sebhene non

parlorisca nominatamentc alcuna eccezione al reo

convenuto: pure debba esser difeso dall' equità. A

questa eccezione è simile quella di dolo malo.Vcdi il

detto $. 52. la della legge 4. $.5. del titolo da doti

except-ione del digesto.

— (5) Quante volte alcuno presta opere gratuite, na-

sce l'azione di mandato: quante volte con pattuito e

determinata mercede , [‘ azione di locazione: ogni

qualvolta per ispcranza di mercede, è un eontratto

innominato, da cui nasce quest’azione ai termini del

convenuto.

-— (6) Cioè, nella formazione del contratto.

— (’I) Poiché non è mandato, quando non sia gra-

tuito, non locazione, perchè non fu costituita deter-

minata mercede in denaro contante. Vedi Giasone.

Ft:a.(a) Vedi il $.ultimo delle Istituzioni de mandato.
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dandum esse judicium, id est, praescriplis

verbis.

Si anulus ei, cui ostensus est, exciderit.

23. Airlines lib. 3 Digestorum a Punto

Epitomalorum.

Duo secundum Tiberim cum ambularent, at-

ter eorum ei, qui secum ambulabat, rogatus (4)

anulum (2) ostendit, ut respiceret: itti excidit

anulus, et in Tiberim devolutus est: Respondit,

posse agi cum eo in factum actione.

De pecunia data, ut foenori detur et ex ejus usuris

tributum solvatur.

24. Armeniis (3) lib. 8 Quaestionum.

Titius Sempronio triginta (4)dedit (5), pacti-

que sunt (6), ai cac recti/oü) ejus pecuniae

tributum, quod (8) Tilius pendere deberet (9),

 

Gor.(1)-Adde t. t't. 5. 2. s. ead.

— (2) Anulum tuum accepi, ut iuspicerem, et in

flumen excidit: hac actione teneor. Synops Basil.

24. tit. 4. c. 22. 2. Karmen. 3. $. 33. hoc esl,

praescriplis verbis actione, si nulla alia supersit,

tenetur, qui rem alienam culpa sua perdidit.

— (3) Vide Cujac. 8. ad African.

— (4) Triginta mitlìa scil. Goth. \'id. Cujac. ad A-

frican. 8. Forcatul. dialog. 4. num. 5. vers. quan-

do. Bart. et Decium in l. quod lc, num. 4. jf. si

cert. pel. Ans.

- (5) Haec datio contractus est: sit enim certa lege.

-— (6) Incontinenti se. al caro pecuniam Sempronius

foenori occuparet , quanto maximo posset , et ut

ex reditu, etc. Cujac. ibid.

— (7) Id est, usura, Nov. 160. usura siquidem (bre-

vis est et certa haec detinitio) est reditus sortis de-

bitac, vel ususfructus nomine , l. 3. S. da usufr.

eorum rerum, id est, quasi ususfructus. Cuj. ibid.

— (8) Ita pecunia hic non datur, ut recipiens sibi

ipsi negotietur, sed pro adnumerante: unde colli—

gas, hac pecuniae adnumeratione mutuum non esse

contractum. Imo nec societalem , cum dominium

pecuniae translatum fuerit in accipientem: sed nec

maudatum, cum spes lucri fuerit.

— (9) Fisco sc.  

2l5

dare giudizio pel fatto, cioe a' termini del con-

venuto.

Se l’anello cadde a colui, al quale fu mostrato.

23. Airuno nel libro 3 dei Digesti compendiati

da Paolo.

Due persone passeggiando lungo il Tevere

una di esse pregata diede a colui, che seco

passeggiava, l'anello per osservarlo: cadde dalle

mani l'anello a costui, e fu travolto nel Tevere:

rispose potersi agire contro di lui con l’azione

pet fatto.

Del danaro data per darsi ad interessi, affinchè con

essi si paghi il tributo.

24. Armeno nel libro 8 delle Quist-iani.

Tizio diede trenta a Sempronio, e pattuirono,

che col prodotto di tal somma, Sempronio pa-

gasse il tributo, che Tizio pagar doveva, cal-

 

Gor.(t) Aggiungi la legge 47. $. 2. del medesimo ti-

tolo del digesto.

- (2) Ricevei il tuo anello per osservarlo, c mi cad-

de dallc mani nel fiume: son tenuto con quest’azio-

ne. Vedi il Compendio de'Basilici libro 24. titolo 4.

capo 22. ed Armenopulo libro 2. capo 3. $. 33. cioè

con l'azione secondo i termini del convenuto,se non

vc ne sia altra-,è tenuto chi per propria colpa perde

la cosa altrui.

— (3) Vedi Cujacio libro 8. ad Africano.

— (4) Cioè trentamila. VediGctofredo. Cujacio libro

8. ad Africano, Forcatulo nel dialogo 4. numero 5.

verso quando. Bartolo e Decio nella legge quod le

numero 4. del titolo si certum petatur del digesto,

ed Anselmo.

— t5) Questa dazione è un contratto: imperocchè va

fatta con determinato patto.

— (6) Sull‘istante cioè,che Sempronio avesse impie-

gato ad interesse quel denaro, alla maggior ragione

possibile, ed affinchè dal prodotto, ecc. Vedi Cuja—

cio ivi.

— (7) Cioè dall’interesse. Vedi la Novella 460. avre—

gnachè l'interesse (breve e chiara e questa definizio-

ne) e il prodotto della sorte dovuta,o a titolo di usu-

frutto. Vcdi la legge 3. del titolo de usufructu ea—

rum rerum,cioè,di quasi usufrutto. Vedi Cujacio ivi

stesso.

— (S) [I denaro quindi in questo luogo non si diunt-

finchè il ricevente lo negozi di proprio conto, ma nel

commodo dichi lo sborsa:donde argomenta che con

questa numerazione di denaro non si sia contrattato

un muluo.Anzi neanche una società,essendo stato tra-

sferito il dominio del denaro nel ricevente: ma nean—

che mandato, essendovi la speranza di un lucro.

_ (9) Al fisco cioè.
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Sempronius praestaret, computatis ('l) usuris

semis-sibus: quantoque (2) mimis tributo-ram

])ltìlìh‘TO—Uli‘. .\‘X. TlT. V.

colando git interessi al sa-i per eretto. E se a

titolo di tributo si fosse pagato meno della,

nomine pransi-itam foret, quam eorum usura-' quantità prado/tn. da. tali interessi, il. dippiù,

ru.-rn. quantitas esset-, ut id Titio restitue-rel: _ to restituirebbe a Tizio ; 0ch se si l'asse pagato

quod (3) amplius praestitum esset, id ea: sorte| di più, lo seemasse sulla sorte: che se ta som-

decederet: aut (li-), si et sorte-m et usuras sunt 'ma del tributo sor-passasse la sorte, e gli intc-

ma tributorum eæcessisset, id quod ampliasfrcssi, 'lttzio rimborsercbbc a Sempronio questo

essct, Titius Sempronio praestaret.-, ncqne de 'soprappiit: nè per tal cosa venne interposta ve-

ea re ulla stipulatio interposila est ; Tilius con-

sulebat (5), id quod amplius ex usuris Sempro-

nius redegisset, quam tributorum nomine prae-

stitisset, qua actione ab eo consequi possit? Ile-

spendit, * pecuniae (6) (a) quidem (7) creditae

usuras nisi in stipulationem deductas, non de-

beri: Verum in proposito videndum, nc (8) non

runa stipola. Tizio consulta-va con quale azione

poteva da Sempronio conseguire quel di più,

che costui aveva ritratto sn gli interessi, nè si

era spese a titolo di tributi? Rispose, che in

verità non si dovevano interessi su danaro ac-

creditato, se non dedotto in istipola. Bcnvero

nel proposto caso doveasi vedere, se dovevasi

 

Gor.(1) Id est, ad finem et modum semissis usurae.

—- (2) td est, et hoc pepigere inter se, ut si plus

esset in usuris, quam tributi nomine solvendum es-

set, ut supertluum illud usurarum Titio daretur.

_ (5) Id esl, et hoc etiam pepigere, ut si plus es-

set in tributo“, quam in usura semisse , ut id ne

sumeret Sempronius ex eo, quod snperarct semis-

ses usuras ( si forte gravioribus usuris pecuniam

collocasset) sed ex sorte , id est , ut tanto minus

Titio redderet ex sorte. Cujac.

— (t) ld est, et hoc tertio pepigere.

— (5) Id est , finge Sempronium plus redegisse

ex usoris, quam solverit tributi nomine: An ex eo

pacto agere cum eo ’l‘ilius potest, nt superfluum

praestet ad finem modumque semissis usurae sc.

uti convenit? Poterit. Nec enim haec conventio tam

pactum nudum est, quam contrarius, cui incstpa-

ctum ut t. 8. s. cod.

-— (6) Si pactum nudum de praestandis usuris in-

terpOsitnm sit, nullius est momenti. Ex nudo enim

pacto inter cives Romanos actio nonnascitur. Pau-

lus 2. scnt. 34. $. 1. l. 3. C. de usuris.

- (7) Strictis in judiciis usurae non veniunt, nisi

sint in stipulationem deductae, ut hic-, et i. 3. ('.

de usur. v. Cuj. consult. 16.

— (8) Id est, ut intelligamus quachic actio detur,

constituere prius debemus, datio illa pecuniae qu—is

contractus sit: Non est creditum, nam initio legis

non dicitur Titius credidit, sed Tilius dedit: Crc-

diti lex est, ut tantundem reddatur: lIUJUS conven-

tionis jus fuit, ut quandoque minus redderetur vel

Fanta) I.. 3. (‘. de asur.  

Ger/1) Cioè, alla ragione e mistira del sci per cento.

— (2) Cioe,pattuirono questo fra loro,che sc negl'in-

teressi vi fosse più di quel. che dovrebbe pagarsi n

titolo di tributo,quel dippiù d'interessi si restituisse

:) Tizio.

-— t3) Cioe,anclie questo patteggiarono che se tl tri-

buto eecedesse gl‘ interessi del sei per cento , che

quell’eccesse Sempronio non Io prendcrebbe dal su-

pero dcgl'intcrcssi al sei per cento 'se per avventu-

ra avesse impiegalo il denaro ad interesse piü gra-

voso) ma dalla sorte,val quanto dire che Tizio avreb-

be restituito tanto di meno della sortc.Vedi Cujacio.

— (4) Cioè, pattuirono anche questo in terzo luogo.

— (5) Cioè,poni la ipotesi che Sempronio avesse ri-

tratto dagl'interessi più di quel che pago a titolo di

tributozForse in virtu di tal patto puòTizio agire con

lui affinchè restituisca il soprappiù sino alla ragione

emisura dell'interesse al sei per cento, come fu con-

venuto? Potrà, imperocclie questa convenzione non

è tanto un patto nudo, quanto un contratto, cui è i-

nerente il patto, come nella legge 8. del medesimo

titolo del digesto. '

— (6) Se fu interposto un patto nudo per la presta-

zione degl'interessi,non se ne tiene alcun conto. lm-

perocchè dal patto nudo non nasce azione tra citta-

dini Romani. Vedi Paolo libro 2. sentenza 34.. $. l.

e la legge 3. del titolo de usuris det codice.

— (7) Negli stretti giudizi non si calcolano gl'inte-

ressi, se non siansi dedotti in istipola, come qui, e

nella legge 3. del titolo de usuris del codice. Vedi

Cujacio consultazione 16.

— (8) Cioè, onde comprendere quale azione qui si

dia, innanzi a tutto dobbiamo risolvere , quella da-

zione di denaro che eontratto sia. Non è credito, im-

perocehè nel principio della legge non è detto Tizio

accredito, ma Tizio dette. E condizione del credito,

che si restiluisca l'altrcttantoziu patto di questa oon-

Fen.(a) \‘edi la legge 3. del codice de usu-ris.
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tam foeuerata pecunia intelligi debeat, quam

quasi(l)mandatum inter eos contractum, nisi(2)

quod ultra semissem consecuturus essel:scd (3)

ne ipsius quidem sortis petitionem pecuniae

creditae fuisse: quando, si Sempronius eain pe-

cuniam sine dolo malo vel amisisset, vel va-

cuam (II') habuisset, dicendum, nihil eum eo

nomine praeslare debuisse: Quare tutius(5)

nihil. Jus crediti est, ut periculum ad accipientem

pertineat, quod in hac conventione non lit. Jus cre

diti est , ut usurae ex pacto non debeantur: hic

dehentur: quia initio contractus paclac sunt. Cuj.

ibid.

Gor.(1) ld est, hic contractus est mandatum pecuniae

[uenerandae ct solvendi tributi, atque ideo secun-

dum naturam tnandati periculum pertinet ad man-

dantem.

— (2) Nisi quid. Haloa. Ratio dubitandi, cujus hic

sensus est, Superiori sententiae hoc objici potest,

hanc conventionem, de qua agitur, non esse man-

datum, quod convenerit , ut compendium gravio-

rum usurarum accipientis fieret, id enim abhorret

a natura mandati, quod debet esse gratuitum: non

est liberalitas, quam sequitur lucrum; nec ea res

esse mihi debet lucro, quae non est periculo meo.

( 'ujac. —

— (3) Italie decidendi secundum unam opinionem.

Sensus est: Lucrum hujusmodi non adeo certum

est, ut tolerari non possit hoc colore, quod sitin-

certum et peudeat ex casu: Nec enim forte inve-

niet, qui velit gravioribus usuris peeuniam aceipe-

re, sicut salarium toleratur, hoc colore, quod sit

honor, non merceszct ut depositi actio est,lieet con-

ventio excedatdepositi modum, l. 2t. t. 26. $. !.

s. depositi, ct ita hoc fortiter de mandato defendi

potest. Sed tamen tutius est agere praescriplis ver-

bis, et repetere ea actione quod amplius fuerit in

usuris semissibus, quam in tributo, ut j. cod. di-

eelur.

— (li) Vacua pecunia, quae ab usuris vacua esl,

aut foenori non data.

— (5) Ratio decidendisecundumalleram opinionem. '

Cur lulius vero? inventa est actio praescriptis ver-

bis propter controversias Jurisconsultorum certan-

tium de nomine actionis, quae non possunt melius

evitari, quam si egeris sine nomine secundum quod

conventione praescriptum est, narrata conventione,

narrato facto,. Cujac. iti-id.

DtGES't‘O. lll.
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intendere non tanto danaro dato ad usura, che

piuttosto contrattato un mandato tra loro per

ciò, che si sarebbe ottenuto al di la del sei per

cento: e che nemmeno la domanda della sorte

stessa sarebbe quella di un danaro mutuatozper-

che se Sempronio senza dolo malo avessc per-

duto, e tenuto ozioso quel danaro, doveva dirsi,

chea nulla sarebbe stato tenuto a tal titolo.

 

venzione , che qualche volta si restituisse meno , o

uientc. É legge del credito, cheil rischio apparten-

ga al ricevente, il che in questa convenzione non si

verifica. È. legge del credito, ehe gl' interessi non

siano dovuti per patto: qui son dovnli, perchè furo-

no pattuiti al principio del contratto. Vedi Cujacio

ivi stesso.

Gor ('I) Cioe,queslo contratto è mandato di denaro da

darsi ad usura e di pagare il tributo, e cosl uni-

formemente alla natura del mandato il pericolo ap-

partiene al mandante.

— (2) Nisi quid legge Aloandro. llaginn 'di dubi-

tare, di cui questo e il senso: Può alla precedente

opinione opporsi, che questa convenzione, della

quale si tratta, non sia mandato, perchè fu conve—

nuto che il guadagno degl’ interessi più gravosi np-

parlcrrebbe al ricevente,impcrocchi‘: ciò discorda

dalla natura del mandato,“ quale dcbb‘csscrc gra-

tuito: non è liberalità quella, cui tien dietro un lu-

cro; ne de\e formare mio lucro la cosa che non sta

a mio rischio. Vedi Cujacio.

— (3) Ragion di decidere secondo una prima opi-

nione. Il senso è questo: Simigliante lucro non è

tantu certo, che nou possa essere sostenulo da que-

sto colore, che sia incerto e dipenda dal caso. lm-

perocchè non troverà per avventura chi voglia pren—

dere denaro a più gravose usare, siccome compor-

tasi il salario con questo colore che sia onore , non

mercede: e come e azione di deposito, sebbeue'la

convenzione trasmodi il deposito. Vedi la legge 24.

e 253. $. 1. del titolo depositi del digesto, e quindi

può a più forte ragione sostenersi ciò pel mandato.

Ma però è più sicuro agire con l’azione secondoi

termini del convenio, (; ripeterc eon essa quel che

negl’inleressi al sei per cento fu di eccesso nel lri-

buto, come e detto nel medesimo titolo del digesto.

-— ('i) Vacua. pecunia, denaro tenuto ozioso, e che

non fu dato ad interesse.

— (5) llagion di decidere giusta una seconda opinio-

ne. Perchè poi più sicuro? L‘azione ai termini del

convenio fu introdotta per le controversie dei Giure-

consulti, che disputavano del nome dell’ azione, le

quali non possono meglio evitarsi,se non che agen-

do senza nome secondo quel tanto che fu stabilito

nella convenzione dietro la narrativa di essa , e del

fatto. Vedi Cujacio ivi stesso.

28
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esse, praescriplis ver-bis in factum actionem

dari: praesertim cum illud quoque convenisset.

ut, quod amplius praestitum esset, quam eæ

usuris redigeretur, sorti decederet: quod ipsum

jus, et causam pecuniae creditae excedat.

Dc operis. De condictione indebiti.

25. Mancunus lib. 3 chulorum.

Si operas fabriles ('l) quis servi (2) vice (3)

mutua dedisset, 'ut totidem reciperet, posse

eum praescriptis ('l-) verbis agere: siculi si pe-

nutas dedisset, ttt tunicas acciperet. Nec esse

hoc contrarium, quod si per errorem operae in-

debitae dalae sunt, ipsae repeti (5)(a) non pos-

sunt: nam aliud (6) dando, ut aliud reddatur,

obligari jure gentium possumus: quod autem

indebitum datur, aut ipsum repeti debet, ant

tantundem ex eodem genere: quorum (7) neu-

tro modo operae repeti possunt.

Illtil-IS'I'U—Ull. XIX. 'l'l'l'. l'.

Laonde era piü sicuro darsi l'azione sul fatto ai

termini del convenuto-, specialmente, essendosi

convenuto ancora, che quel dippiù, che si l'os-

se pagato sul prodotto degl’ interessi, si to-

gticrebbe olla. sorte: il che ancora è al di lii del

patto, e della condizione del danaro mutuato.

I)elle opere. Della domanda d'indcbito.

25. M.tncuno nel libro 3 delle Regole.

Se laluno avesse dato lc opere fabbrili del suo

servo a vicenda per riceverne altrettante, egli

può agire a'termini del convenuto: siccome se

avesse dali mantelli per riceverne tuniche:

nè ostcrebbc, che se per errore si diedero ope-

re indebite, csse non possono ripetersi. Perchè

per diritto delle genti possiamo essere obbligati

dando una cosa, perchè un'altra ce ne sia data:

ciò che poi indebitamente si dà, 0 si deve ripe-

lere in natura, ad altrettanto dello stesso gene—

re: le opere non possono ripetersi in veruno di

questi modi.

 

Gor.(1) De operis servorum vide Zasium, Respons.

Ei. Goth. Adde Bellon. tib. 2. supput. cap. 60. et

tib. 'I. cap. 50. tlom. singul. 58. Ans. Alciat. pa.-

radocc. 9. S. L.

— (2) Servi sui. Ilaloand.

- (31 Praescriptis verbis agitur, si operae praesten-

tur, pro tot operis in vicem praestandis.

— (4) Cur praescriptis verbis? quoniam qui operas

servi sui alteri pollicetur, ut ab ejus servo totidem

operas iabriles aceipiat, id non possit condictione

indebiti recipere:Condictione indebiti id ipsum quod

dedimus , petimus. In hac specie operas fabriles

servi mei condicere non possum easdem. Cur non

easdem? quia non extant. lgitur cum eo casu non

sil condictio ejus, quod datum sit, superest, ut a-

lia, hoc est, praescriplis verbis actione ad operas

alias serviles experiar.

— (5) L. 26. $. 12. s. de condici. indeb.

_ (6) Praescriptis verbis actio potest ex manifesta—

ria conventione ad aliud omniuo diversum compe-

tere, qnam datum sit: Condìctio vero indebiti non

competit, nisi in id idem, quod datum sit, aut in

id, quod ejusdem generis sit tantundem.  — ('i) Necenim operae semel a quoque exhibitac,

praestari possunt eaedem, veletiam ejusdem ge.-

1

l-'en.(a) L. "26. $. 12 S'tt-pT. de condict. indeb.

Gor.(l) lntorno alle opere dei servi vedi Zasio,llesponso

3. Gotofredo. Aggiungi Bellono libro 2. supput. ca-

po 60. e libro 1. capo 50. Romano singul. liti. An—

selmo, Alciato paradosso 9. cd S. t..

— (2) Servi sui, legge Aloandro.

— (3) Si agisce ai termini del eonvennto,se si presti-

no opere,per tante che dovranno prestarsene in vece.

— (ll) Perchè ai termini del eonvenuto?per la ragio-

ne che chi promette le opere del suo serve ad altri,

alIinchè altrettante opere fabbrili riceva dal servo di

costui, ciò non può ripetere mercè l‘azione personale

dell'indebilozcon questa dimandiamo'quello stesso,

che domino. In questa specie non posso ripetere le

identiche opere fabbrili del mio servo. Perchè non

le identiche? perche non esistono/Non verificandosi

'quindi in tal caso 1’ azione personale di ciò che fu

dato, rimane, che con altra azione, cioè con quella

ai termini del convenio faccia sperimento per altre

opere servili.

- (5) Vedi la legge 26. $. 12. del titolo de condi-

ctione indebiti del digesto.

— (6) L’azione ai termini del convenuto può per ma-

nifesta convenzione competere per altro diverso af-

falto di quelche siasi dato: l'azione personale dello

indebite poi non compele,se non per quello stesso

che fu dato, o per l‘altrettanto dello stesso genere.

- (’l) lmperocche le operc una volta che sonosi pra—

ticate da alcuno non possono prestarsi in natura, o

an.(a) Vedi la legge 26. $.‘l2. dcl digesto de condi-

ctione indebiti.



llltìl'IS'ltl—Hli. XIX. 'I’l'l'. \'.

De scyphis datis, utiidem vel ut tandnndem ponderis,

vel ut alterutrum reddatur.

26. l’onroams lib. 2’1 ad Sabinztm.

Si tibi scyphos dedi (1), ut eosdem mihi red-

deres, commodati (2) actio est: si (3) ut pondus

argenti redderes, quantum in illis esset, tanti-

dem ponderis petitio est per actionem praescri-

ptis verbis; tam boni tamen argenti, quam illi

scyphi iuerunt: sed si, ut vel hos scyphos, cet

[nt] ejusdem ponderis argentmn dares, con-

venit, (idem) dicendum est.

?Il)

Delle tazze date; perchè siano le stesse restituite, o

del medesimo peso, ovvero una delle due cose.

26. POJIPONIO nel libro 21 a Sabino.

Se ti diedi tazze. perchè mi restituissi le

stesse, vi è azione di commodato: se per resti-

tuirmi l'equivalente peso di argento, vi è la do-

manda dell’equivalente peso, con azione a' ter-

mini dcl convenuto: però di un argento di quella

qualità, della quale erano lo tazze.Ma se si con-

venne, che restituissi o queste tazze, e un ar-

gento det medesima peso, deve dirsi lo stesso.

 

ueris, quia ejusdem etiam hominis operae haud si-

miles sunt, ut ln hoc proposito sit necesse omniuo

alias exigi.

Gor.(1) Id cst, dominium transtuli. Alciat. 2. Parati.

19. reprehensus a Belluno. 2. suppnt. ti. Dedi, id

est, tradidi. Got/t. Vide Bellon. supput. tib. 1. cap.

6. Ans.

- (2) Cur non praescriplis verbis?Nam si gratuitam

habitationem tibi dedi , cur non commodati . sed

praescriptis verbis agitur, l. 17. s. ead.? An hic a»

ctum est, ut iidem seyphiredderentur, ut eo nomi-

ne competat commodati actio? In dicta vero 1. I'i,

non actum est, ut eadem redderetur habitatio? An

tacite id actum dixeris? reete : ideo Vivianus dicit

commodati agi posse: Ulpiamrs,consideratis circum-

stantiis tutius esse agi praescriptis verbis.

— (3) Seyphos dedi, ut eosdem redderes: Dedi, ut

vel pondus argenti redderes, vel sub alternatìone

eosdem scyphos, vel ejusdem ponderis argentum:

praescriptis verbis actio cst.Cur praescriptis verbis,

non commodati? quia aut non iidem omnino red-

duntur,aut iidem reddi non possunt.Debcs pro scy-

phis pondus : non est commodatum, quia aliud red-

dis.Debes pro scyphis vcl eosdem scyphos,vel idem

pondus: tua electio est, ut pondus debeas, scyphos

non debeas. Commodati autem pura natura est, quia

idem reddere debes sine alteratione , quod acce-

pisti.  

per lo meno dello stesso genere,perehè anche le o-

pere dello stesso nemo non sono simili, per modo

che nel caso proposto sia necessario esigersi affatto

diverse.

Gor.(1) Cioè, trasferì il dominio.Alciato 2. Pareti. l9.

ripreso da Bellotto libro 2. suppnt 6. Detti, cioè,

consegnai. Vedi Cotofredo, Bellona supput. 1ihro'l.

capo 6. ed Anselmo.

— (2) Perchè non con l'azione ai termini del conve-

nuto? Imperocchè se ti detti un’ abitazione gratuita,

perchè si agisce con l’azione di eommodato, ma con

quella ai termini del convenuto.Vedi la legge t’l.del

medesimo titolo del digesto?Forse qui si trattò, che

fossero restituite le stesse tazze. onde a tal titolo

competa 1‘ azione di commodato? Veramente nella

indicata legge 17. non si trattò, che fosse restituita

la stessa abitazione? Forse dirai essersi ciò tacita-

mente lrattato? per l’appunto: perciò Viviano dice,

che possa agirsi con l'azione di commodato: Ulpia-

no avuto riguardo alle circostanze dice che sia piü

sicuro agirsi secondo i termini del convenuto.

— (3) Ti diedi tazze, affinchè mi restituisse le stes-

se: Te le diedi, affinchè o mi restituissi it peso det-

l'argento , o sotto alternativa lc stesse tazze , o ar-

gento dello stesso peso: ha luogo l’azione ai termini

del convenuto. Perchè questa, non l’azione di com-

modale? perchè 0 non si restituiscono all'atto le stes-

se, o non possono restituirsi le stesse. Devi peso di

argento invece di tazze: non è commodata, perchè

restituisci tutt’altro. Devi per le tazze, o le tazze in

natura, o l'equivalente peso: è tua la scelta, perchè

tu debba il peso, non le tazze. Semplice e poi la

natura del commodato, perchè senza alterazione devi

restituire la stessa cosa che ricevesli.
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Gor.(l) Haec quarta pars Digestorum ,uovo'ov Eri m

marò; dicitur. $. 5. in constitutione Graeca ad

magnum Senatum: ut et in Latina. $. 5. umbilicus

totius compositionis. Nam cum sint septem praeci-

puae Pandeclarum partes , haec quarta de pignori-

bus media est. Quinta pars incipit j. lib 28. tit. qui

testamenta facere possunt.

— (2) Hic liber adhypothceariam formulam pertinet.

— ('.!) v|||. C. xiv. 2. Cod. Theod. 30. 25. Ecteg. |.

Paul. ?. sentent. 5. 3. llarmcn. 5.

— (i) Hinc pignoratitia actio, quae hypothecaria fre-

quentius dicitur: quae tamen ditl'ert a pignoretitia

actione , de qua s. lib 13. tit. 7. lllius directa,

quae honae fidei est, et civilis, quia pignus re con-

tractum civile negotium est,debitori in creditores

competit: contraria, creditori in debitorem. Haec

arbitraria (quatenus scil. pignus persequitur nudo

pacto contractum : nude in lnstitutionihus tit. de

actionib. dicitur hypothecaria cx ipsius Praetorisju-

risdictione eapcre substantiam) creditori in quemli-

bet possesserem datur: Illa, rcpetit: haec, rem ven-

dicat: Illa traditione, haec conventione perficitur.

Cujac. hic, et (‘. eod.

— (5) Pignus ab hypotheca syllabarum sono discer-

Fen.(e) Lib. S. (. 'M.

— (b) Lib. 8. C. 17.

-— (e) Lib. 8. ('. 55  

Gorni) Questa quarta parte dei digesti è detta filme:-

.zo det tutto nei $.5. della costituzione Greca al gran

Senato: come eziandio nella Latina $. 5. L‘innbiti-

co lmpcrocchè essendo sctte Icprincipali parti delle

Pandctle , questa quarta dci pegni ne costituisce la

metit. La quinta parte comincia col libro 28. titolo

qui testamenta facere possunt del digesto.

— |2) Questo libro appartiene alla formata ipoteca-

fii].

— (3) Vedi il libro 8. titolo ti. del codice, il libro

2. titolo 30. del codice Tcmlosiano, l'Ecloga 25.ca-

po I. Paolo libro 2. sentenza 5. cd Armenopulo li-

bro 3. capo 5.

— … Quindi 1‘ azione pignoratizia , che più spesso

ilppt'IIDSI ipotecaria , la quale però differisce dall’a-

zione pegnoratizia,di cui indetto nel lihro’13.1itolo

7. del digesto. La diretta di quella , ch’ è di hnona

fede , e civile , perchè il pegno contratto mercè la

cosa è un negozio eirile,compcte al debitore contro

i creditori; la contraria al creditore contro il debi-

tore. Qnesta arbitraria (in quanto cioè perseguita

il pegno contratto con nudo patto; ondechè nelle 1—

slituzioni del titolo de actionibus è detto che la ipo-

tecaria ripeta la sua efficacia dalla giurisdizione della

stesso Pretore) eoncedesi al creditore contro qna—

lnnqne possessore: quella ripete , questa rivindiea

la cosa: Quella si compie con Ia tradizione, questa

con la convenzione. Vedi Cujacio qui c nel medesi

mo titolo del codice.

- (5) Il pegno èdistinto dall’ipoteca- pclsuono delle

Putta) Vedi il titolo 14. nel libro S. del codice.

- (h) Vedi il titolo "1. nel libro B. dcl codice.

— (e) Vedi iI titolo 33 nel libre 8. del codice.
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norum vel (1) postea quaesìtorum (2) rece-

pla est: in speciem autem alienae (3) (a) rei

collata conventione, si non fuit ei, qui pignus

dabat. debita, postea (i) debitori dominio quae-

sito, diflicilius (5) creditori, qui non îgnoravit

si il pegno sui beni acquistati anche dappoi:

fatta poi la convenzione su di cosa altrui, se

questa non era dovuta a colui, che dava il pc-

gno, erl aequistaudosenc dappoi il dominio al

debitore, con molta difficoltà se ne darà l'azione

 

nitur, quantum etiam lingua Latina discernilur a

Graeca: tamen docendi causa iurisconsulti, l. 5.

$. 1. j. eod. (ut et ipse Chrysostom. in Psalm. 33.)

pignus pro pignore, re, et quidem mohili,ron1ra-

('to: hypothecam pro pignore nudo consensu , et

re immobili accipiunt: eadem lieeutia qua et apo-

cham abacceptitatione: et qua medici quidam an-

thraca a carbuncnlo: et Theologi l’entecostcm a

quinquagesima separant, Cujac. C. ead. illud zre—

piaòaîr‘ev, hoc concisa-42h, dicitur 25. Eclog. 1. c.

9. 3. Harm. 4.

— (6) Hypotheca quid, v.t 5. $. 1. j.eod. Goth.

Vide Duaren. lib. I. disp. anni-u. (cap. 12 Bris-

son. lib. 3. select. cap. 1. Ans.

_ (7) 8. ('. 17. is. Eclog. ?.

... (8) 8 ('. 35.

—- (!)) lta interpungo, dando, bonarum, uet postea

quaesiturum recepta est.

Gor.(1) Id est, etiam.

-— (2) Duplex est sensus: Prior, Generaliter, una

tantum praesentia bona, non tantum ea,-quae ert

nostrisrebus aliquando speramus, nt fructus pen-

dentes, partus ancillae, foetus pecorum nomina-

tim obligare possumus, t. 15.]. cod. sed etiam ea,

quae post contractum initum extrinsecus adquirere

possumus, ut hic. Ila enim sub conditione obliga-

mus, si nostra futura sint : Posterior sensus, in ge-

nerali obligatione res futuras tacite comprehendi et

obligari. De posteriori dicam ad t. ult. ('.gune res

pign.

— (3) Res aliena non potest pignori dari, v. til. C.

si aliena res.

— @) Obligatio pignoris constituta in re aliena cre—

ditori scienti, ex superveniente dominio non con-

firmalur.llatio, quia scienti alienum non competit

hypothecaria, Bart. et quia sciens non deeipitur,

sed se ipsum decipit. Ripensis.

-— (5) ld est, nunquam, vel ita: Item mihi debitam

tibi obligavì: ejus dominium postea adquisivi: hae.

FE||.(a) V. lil. G. si aliena res pignori.  

sillabe per quanto ancora la lingua Latina si discer-

nc dalla Greca: però i Giurceonsulti a motivo d'in-

segnamento. Vedi la legge 5. $ 1. del medesima

titolo del digesto, (come fa ancora lo stesso S. Cri-

sostomo nel Salmo 38.) usurpano la parola pignus

pel pegno contratto mercè la cosa,e certamente mo-

hile: la parola ltypolltecam pel pegno contratla mcr-

eè il nudo consenso, e su la cosa immobile : con la

medesima facoltà , conche distinguono la ricevuta

dalla qnietanzme con la quale alcuni medici l‘antra-

ee dal carbonica: cd i Teologi la Pentecoste dalla

qnioquagcsima. Vedi Cujacio nel medesimo titolo

del codice, quello è detto consegnato, questo con-

venuto nell‘licloga libro 35. titolo 1. capo 9. Vedi

Armenopulo, libro 3. capo 4.

— (ti) Che. .eosa sia ipoteca vedi la legge 5. $. 1.

dci medesimo titolo del digesto. Gotofredo,Duareno

libro l. disput. anniv. cap012. Brissonio libre 8.

select. capo I. ed Anselmo.

- (7) Vedi il libra S.titala t7.del codice, cd il libro

15. Ecloga 2.

—— (8) Vedi il libra S. capo 33. del codice.

— (tl) Cosl distinguo eon punti,dando,bonortm|,vet

postea quaesiturum recepta est.

Gor.(1) Cioè, ancore.

— (2) Duplice è il senso: Il primo, che generalmente

possiamo espressamente obbligare non solo i beni

presenti , non solamente quclli che quando che sia

speriamo dalle cose nostre , come i trutti pendenti,

i feti della schiava,quelli del bestiame. Vedi la leg-

ge15. del medesimo titolo del digesto: ma quelli

ancora che possiamo estrinsecameute acquistare do-

po formato il eontratto, come qui. lmperocchè così

gli obblighiamo sotto condizione, se saranno nostri.

11 secondo senso, cite in una obbligazione generale

si comprendano e si obblighioo tacitamente le cose

future. Del secondo senso ne parlerò su la legge

ultima del titolo quae res pignori del codice.

— (3) La cosa altrui non può darsi in pegno. Vedi il

titolo si alien-a res del codice.

— (£) L'obbligaziane dcl pegno costituita su la cosa

altrui al creditore sciente, non è confermata dal do-

minio, che sopraggiugne. llagione,perchè non com-

pete l'ipatecaria a chi sapeva essere cosa altrui. Vedi

Bartolo,c perchè chi sa non è ingannato,ma inganna

sè stesse. Vedi Ripensc.

- (5) Cioè, non mai, ovvero cosl: Ti obbligai la co-

sa a me dovuta:ne acquistai il dominio di poi: con

Fea.(a) Vedi il titolo del codice si oliena res pignori.
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alienum, utilis (1)(a) actio dabitur: sed (2) taci-

lior erit possidenti retentio.

$. 1. Serve pignori dato (3) peculium ejus

creditor, citra conventionem specialiter super

eo conceptam, frustra distrahit: Nee interest,

quando(’z) servus domino peculium adquisierat.

$.2. Cum praedium pignori daretur, nomina-

tim(;'i).ut fructus quoque pignori essent.eonvc-

nit.Eos consumptostmbona fide emptor utili (7)

Serviana restituere non cogetur: pignoris (8)(b)

 

dominii adquisitione pignus rei alienae mihi con-

valescit, ut hic. Rem omnino alienam tibi ignoranti

obligavi, ct postea dominium ejus adquisivi: pi-

gnus convalescit. Quid, si scienti tibi obligavi? non

convalescet pignus, ut agas, sed tantum ut rcti-

ncas: tibi non prodest hoc ad agendum, sed ad

rctinendum tantutnvis, vel etiam ad agendum tibi

adversus me proderit: adversus tertium, non item,

v. Baldem hic. Dabitur ergo: sed diflicilius t. 53.

5. de judic. t. 5. C. si res aliena.

Gor.(1) L. 41. s. de pignoratitia.

- (2) [letentiene conlirmalor pignus rei alienae ex

superveniente dominio. Repensis.

— (3) Vel vendito, t. 29. 5. de contr. empt. Ser-

vo pignori obligato,non continetur ejus peculium.

— (4) Ante pignus constitutum, vel post.

- (5) Fructus nominatim tibi obligatos , sed con-

sumptos a bonae lidei emptore creditor utili Ser-

viana avocare non potest.

- (6) Et maxime seminatos per emplorem.

— (7) Quasi Serviana. $. 7. Inst. de act.

— (S) Hoc est , pignoris causam , conventionem ,

persecutionem , usucapione perimi uott placet, ut

hic, et L 7. (.'. ead. t. 44. $. 5. j. de usucap. li-

cet dominium usucapi possit. Non si pignus ipsum

ttsucapi potest, ita jus pignoris potest usucapi: Nam

ut alia natura est pignoris , alia dominii, ita mo-

dus quaerendi utriusque, ac tollendi diversus est.

l-'su.(a) L. lil. supr. de pignerat. act.

— (h) l.. 7. ('. h. t. l. 44. $. Pi. infr. de usurp.

et usucap. l. 12. supr. pro empt. t. 2. in pr. infr.

pro herede.

l.lll. XX.'1'I'1', I.

utile al creditore. il quale non ignorava essere

cosa aliena: benvero al possessore .ne sarà più

facile la ritenzione.

$. 1. Dalosi un servo a pegno, il creditore

senza una convenzione speciale fatta su di ciò

non puo venderne il peculio. Ni: monta il distin-

guere, quando il servo abbia acquistato il pc-

culio al padrone.

$. 2. Quando il fondo davasi in pegno, si con-

venne cspressamcnte, che i [ru-tti ancora fosse-

ro pegnorati. Avendoli cansumali in buona l'e-

de, il compratore non sarà obbligato restituirti

 

questo acquisto di dominio, il pegno della cosa al-

trui per me prende vigore, come qui. (tbbligai a te

che lo ignoravi la cosa onniuamente altrui, ed in

segutto ne acquistai il dominio: il pegno diviene

valido Che, se l’obbligai a te che lo sapevi? il pc-

gno non diverrà valido, perchè tu agisca ; ma sola-

mente all'inche ritengo : non ti giova ciò per agire;

ma solamente per ritenere, o ti giovcra pure per

agire contro di me. : non egualmetttc contro il terzo

Vedi ltaldo qui. Si concederà quindi: ma più ditti-

cilmeutc. Vedi la legge 53. del titolo de judiciis

del digesto, e la legge 5.de1 titolo si res aliena del

codice.

Gor.(t) Vedi la legge tLdel titolo de pignoratitia a—

ctione del digesto. '

— (2) Merce la ritenzioneèeonfcrmato itpegno della

cosa altrui pel sopraggiunte dotninio. Vedi ltipcnse.

—- (3) O venduto. Vedi la legge 29. del titolo de con-

trahenda emplionc del digesto. Nel servo data in

pegno non si contiene il peculio di lui.

— (li) Prima o dopo eostituita il pegno.

-— (3) il creditore can 1a Serviana utile non richia-

mare a se. i frutti espressameute a te obbligati , ma

consumati dal compratore di buona fede.

— (6) E soprattutto seminali per cura dcl compra-

tore.

— ('l) Quasi Serviana. Vedi il $. 7. del titolo de a-

ctionibus empti delle Istituzioni.

— (8) Cioè, si è di avviso, che la causa del pegno,

la convenzione, la persecucione non possa estin-

guersi con la prescrizione, come qui, e nella legge

7. del medesima titolo del codice, nella le ge 44.

$. 5. del titolo de usucapione del digesto Scbbcne

il dominio possa usucapirsi. Non perchè lo stesso

pegno può usucapirsi, perciò può prescrivcrsi il di-

FenJa) Vedi la legge 11. del digesto de pignoratitia

actio-ue.

— (b) Vedi la legge 7. del codice. in questo titolo,

la legge H. $. 5. del digesto de usurpationibus,et

usucapionibus, la legge 12. del digesto pro empto—

re; e la legge 2. in principio del digesto pro herede. 
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etenim.( l) causam nec asucapione (2) (a)

peritni placuit: quoniam quaestio pignoris al)

Itaque, hoc casu, usucaplo pignoris dominio ad-

versus debilorem principalem, nondum tamen u-

sucaptum est jus pignoris adversus debitorem. Tem-

poris majus spatium in hoc, quam in illo tollen-

do requiritur. Dicet aliquis: Cur non in hac spe-

cie creditori actio erit ad fructus consumptos, ut

ei actio est ad jus pignoris? Obscure respondet Pa-

pinianus, in fructibus dissimile esse, qui nunquam

debitoris fuerunt: quasi diceret, jus, quod in bo

nis suis habuit debitor, facile in creditori-m suum

transferre potuit, translatum creditor facile conser-

vare potuit. Jus tale fuit pignoris, al non l'ructuum;

illud saltem debitoris fuit: Fructus vero nunquam

ejus fuerunt. Non mirum itaque, si quod nunquam

debitoris fuit, id creditor facile amittere potuerit.

Gor.(1) Objectiouem observa: cujus hic sensus est:

Atenim dices, non esse potioris juris eum, qui non

usucepit, quam qui usucepit, et tamen adversus u—

sueapientem pignus persequimur,utlric, H.C. cod.

[. M. $. 5. j. de usuc. l..t2. j. pro entpt. t. 2. j.

pro herede , et multo igitur magis hoc nostro casu

persequemur: vel hunc locum sic accipe: Aienini

(inquit) dices usucapionem non extinguere pignoris

conventionem : et proinde creditorem fructus prae-

dii sibi pignorati, licel consumptos, bonae etiam fidei

possessorem condicere posse: sed respondet Papia

nianus, in fructibus hoc esse dissimile, facilius enim

fructus praedii pignorati usucapi, quam ipsum prae-

dium. Cur? quia hoc debitoris fuit : fructus autem

nunquam debitoris fuerunt, et haec quidem hujus $.

(quem decurtatum esse certissimum est) sententia

perspicua est.

— (2) Triennii se. non decennii, vieennii, tricennii,

i. utt. G. de oblig. et est. Auctor. Synops. Basil.

lianc leg. sic exprimit , 54 xpou'iot vou-ij ooz decipe? 'u

Évé%upav , id est , longi temporis possessio pignus

non eætinguit. Dic melius: Bem mihi obligasti: cam

tertius bona tide, et til. decem annis libere possedit:

hypothecariam amisi,at non personalem adversus te

l"En.(a) Vide tamen t. utt. ('. de oblig. et acl.  
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eon la Serviana utile: perche si fu di avviso, che

nemmeno colla prescrizione si possa estinguere

ritto di pegno. lmperoccÌiè scudo di diversa natura

it pegno ed il dominio, così diverso è il modo di

acquistare, e di perdere l‘ uno e l' altro.Cosieehè in

questo caso usueapito il dominio del pegno contro

il debitore principale, non egualmente poi fu pre-

scritto il diritto del pegno contro il debitore. lli-

ehiedesi un tempo maggiore nel perdere questo,

chc per la- perdita di quello. Dirà alcuno, perchè

in questa specie il creditore non avrà azione per i

frutti consumati, come ha l' azione pel diritto di pe-

gno? Oseuramenle risponde Papiniano, che non sia

cosl per i frutti, i quali non appartennero mai al

debitore: quasiccliè direbbe, il diritto ch’ ebbe il

debitore su i suoi beni,facilmente pote trasterirlo

nel suo creditore, una volta trasferito il creditore

potè facilmente conservarlo. Tale fu il diritto di pe-

gno, ma non quello dei frutti, quello almeno ap-

partennc al debitore. [ frutti però non furono mai

di sua pertinenza Cosicché non fa meraviglia, se

quel che non fu mai del debitore, avra potuto facil-

mente perdere il creditore.

Gor.(1) Osserva l‘obiezione: di cui è questo il sen-

so: E pure dirai che non sia preferito in diritto co-

lui ehe non usucapi, che chi usucapi, e però perse-

guitiamo il pegno contro l’ usueapienle, come qui,

nella legge 7. del medesimo titolo del codice, nella

legge Ut. $. 5. del titolo de usucapione del dige-

sto, nella legge 12. del titolo pro emptore del di-

gesto, e nella legge 2. del titolo pro herede del di-

gesto, molto più adunque in questo nostro caso lo

perseguiteremo: o interpreta questo passo così :

E pure egti (afferma) dirai che la prescrizione

non estingua la convenzione del pegno: e perciò

che il creditore possa mercè condictione ripetere i

frutti del fondo a lui pegnorato , sebbene consuma-

ti, eontro il possessore anche di buona fede: ma ri-

sponde Papiuiano, che pei frutti non sia così;poichè

più facilmente si usucapiscono i frutti del fondo pe-

guorato, che lo stesso fondo. Perchè? per la ragio-

ne che questo fu del debitore: i frutti poi non furo-

no mai del debitore, ed è questo per verità il chia-

ro eoncetto di questo paragrafot'ch'e certissimo

essere stato mutilato ). _

— (2) Di tre anni, eioe, non di dieci, venti, trenta.

Vedi la legge ultima del titolo de obligationibus et

actionibus del codice. L' autore del Compendio dei

Basilici spiega questa legge così: it possesso di

lungo tempo non estingue it pegno. Di' meglio: mi

obbligasti la cosa il terzo pae-ificamente la possedè

per dieci anni con buona fede e titolo : perdei l' a—

l-‘cn.(a) Vedi pure la legge ultima del codice de obli-

gationibus, et actionibus.
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intentione (1) dominii separalur (2) (a): Quod

in fructibus dissimile (3) est, qui nunquam de

bitoris fuerunt.

$. 3. Paeto placuit, ut, ad diem usuris non

solutis, fructus hypotltccar-um usu-ris compen-

sarentur (’:-) finz'(5) legitimae (6) usm-ae: Quam-

actionem. Extraneus rem mihi obligatam possidens

decem annis etiam contra hypolliccariammeam prac-

seribit: at neque tu, neque heres tuus liberati a me

estis, t. |. (‘. si adversus creditorem. Obiectiouis

haec ratio civilis est: pignus mihi obligatum usuca—

perc non potes: ergo nec jus meum pignoriszQuiui-

me ut pignus usucapere possis adversus debitorem

meum, jus tamen meum pignoris non usucapercs,

quia quaestio mei pignoris ab intentione dominii se-

paratur, ut hic, et nulla societate cum dominio con- '

jungitur, t. lii-. $. 5. j. de usucap. lles illa mihi of-

ficere non potest. Licet pignus adversus debitorem

usuceperis, non tamen jus mei pignoris usucepisli,

et proinde possum hypothecaria fructus, per te eon-

sumptos licet, persequi. Haec est vis hujus obiectio-

nis, quam pauci adi/eruunt recte.

Gor.(1) lloc est, petitione, natura, qualitate, conditio-

ne et adquisitione,

- (2) L. 41. $. 5. j. de usucap.

— (3) Usucapere facile fructus pignoris potest pos-

sessor: jus pignoris, nou item.

—- (i) Pactum valet, al non solutis usuris minoribus

fructus usurarum legitimarum loco cedant , t. 9. j.

de usur. Bart. et hai-c dvringmq est i. II. $. l. j.

eod.

- (5) Id est, ad modum. [d genus loquendi reperi-

lur in l. 19. in fin. 5. de com-pensat. ubi plenius 'di-

xi, sed in Roberti Stephani editione ita legitur, nisi

legitimae usurae sua, die solvant-ur, etc.

— (6) Legitimae usurae, centesimae. Appellatione

enim lcgilimae usurae (nisi de usura nautica agatur,

l. 26. $. t. t". de usuris), centesima usura intelligi-

tur, ut supra quam stipulari non licuit. Atque liic

modus centesimae videtur definitur lege Gabinia, tc-

ste Cic. 5. ad Attio. quod et in Cilicia edicto tran-

slatitio cavisse se, cum eam provinciam Proconsulc

obtineret, Cicero refert. Ejusmodi edictum in multis

Asiac provinciis propositum, refertPlutarch. in ejus

uita. l-linc usurae Iicilae, i. M. j. de usuris, modus,

l. u. $. 3. s. de pigri. act. status modus usurarum,

Fen.(a) D. i. H. $. 5.
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la condizione di pegno. Perchè la quistione di

pegno vicu separata da quella di dominio. ll

che non va così pei frutti, i quali non furono

mai del debitore.

5. 3. Si convenne con patto, che non pagan-

dosi a suo tempo gl' interessi, i frutli ipotecati

si compensassero a tenore cli legge con gli in-

zione ipotecaria, ma non la personale contro di te.

ll terzo possedendo per dieci anni la cosa a me ob-

bligata prescrive ancora contro la mia ipotecaria:

ma ne tu, nè il tuo erede vi siete liberali verso di

me. Vedi la legge 1. del titolo si adversus credito-

rem del codice.Questa èla ragione legale dell'obie-

zione: non puoi usucapire il pegno a me obbligato;

quindi neanche il mio diritto di pcguo.Che anzi pu-

lendo usucapire il pegno contro il mio debitore, pu-

re non prescriveresti il mio diritto di pegno, perchè

la quistione del mio pegno è distinta da quella del

dominio, come qui, e non è per verun l'egame cen-

giunto col dominio. Vedi la legge lit». $.5. dcl titolo

de usucapione del digesto. Quella cosa non mi nuo-

ce. Sebbene avrai usucapito il pegno contro il debi-

tore, non perciò prcscriveresti il diritto del mio pc-

gno, e quindi posso con la ipotecaria perseguitare i

frutti, sebbene da lc consumati. Questa è la forza di

questa obiczionc,che pochi dirittameule osservano.

Gor.(1) Cioè, dimanda, natura, qualità, condizione ed

acquisto.

-— (2) Vedi la legge “. $.b‘. del titolo de usucapia-

ne del digesto.

— (3) ll possessore facilmente puù usucapire ifrutti

del pegno, il diritto di pegno, non egualmente.

— (4) E valido il patto , che non pagati gl’ interessi

minori i frutli cedano in compenso degl’iuteressi le-

gali. Vedi la legge 9. del titolo de usuris del dige-

sto. Bartolo, e questa è i’ auticresi, nella le ge n.

$. l..del medesimo titolo del digesto.

-— (5) Cioè sino alla misura. Simigliante modo di di-

re si rinviene nella legge 19. in fine del titolo dc

compensationibus del dig.,ove piü largamenlc nc ho

parlato, rna nell’ edizione di Roberto Stefano leggesi

così: nisi legitimae usurae sua die solvant-ur etc.

—- (6) Interessi legali quelli al dodici per cento. Im-

perocche col nome d'interessc legale (meno quando

non si tratti dell'usura marittima. Vedi la legge ?6.

$. 1. del titolo de usu-ris del codice) s’intendono gli

interessi al dodici per cento,chc non fu lecito stipu-

larsi al dilà E questa ragione del dodici per cento

sembra definita dalla legge Gabinia a testimonianza

di Cicerone nel libro 5. ad Attico, che anche Cicero-

ne riferisce avervi egli provveduto nella Cilicia con

l’editto traslatizio, essendo egli Proconsole. Silfatto

editto riferisce Plutarco nella sua vita essersi osser-

an.(a) Vedi la della legge 14. $. 5.
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vis exordio minores in stipulatum venerint,non

esse tamen irritam conventionem placuit: cum,

ad diem (1) minore foenore non soluto, legiti-

mae majorcs (2) usurae stipulanti recte promitti

potuerunt.

5. Ih Cum praedium uxor viro donasset(3),

idque praedium vir pignori dedisset, post divor-

tium mulier possessionem praedii Sui reeipcra-

vit: et idem praedium ob debitum viri pignori

dedit: ln ea duntaxat (ll-) pecunia recte pignus

a mulicre contractum apparuit, quam offerrc(5)

viro debuit , meliore praedio facto : scilicet,

si to) (a) majores sumptus, quam fructus fnis-

h
?

M ;
:

teressi. Quantuuque da prineipio si slipularouo

minori, si in (li avviso, ehe la convenzione non

era invalida. Mentre non pagandosi a suo tempo

un interesse minore, se ne possono bene pre-

mctterc allo stipulantc i maggiori nella misura

legale.

$. ’t. Avendo la moglie donato al marito un

fondo, ed avendo il marito quel fondo dato in

pegno, dopo del divorzio la donna ricupero il

possesso del suo fondo: e per debiti del mari-

to diede in pegno quel fondo stesso. Si ride

chiaro, che dalla donna erasi ben eontratto il

pegno per quella somma soltanto, che al marito

rimborsare doveva, per migliorazioni fatte al

 

l. 29. ]. de usuris, medus legitimae usurae, !. 17.j.

de usu-ris, t. 3. in fin. 5. de co, quod certo loco, t.

10. $. 3. s. mandati, t. 8. j.in quib. causis pignus,

t. 3. in fin. j. de annuis legatis, legitimae usurae,

t. li. $. 1. j. de nautica foenore, maximc , t. 38. 5.

de negotiis, gravissimae, t. 7. $.8. j. de adminislr.

tutorum, centesimae sont. Est vero notandum con-

stitutionibus specialem modum usuris iujcctum , l.

IO. 0. de usuris.

Gor.(t) Valet pactum,nt non solutis ad diem usuris

minoribus, currant majores. Bart. l’aria sunt enim,

pacisci, ut fructus usurarum loco sumantur, licet

plus colligatur: et pacisci de majoribus usuris, si

die sua non solvautur minores. Accurs.

— (2) L. 13. $. 26. s. de aet. empt.

— (3) Sub. constante matrimonio.

— (4) Id est, uxor potest rcm propriam obligare pro

marito quondam suo , quatenus est ejus debitrix.

Bart. vel ita'. Non potest rem suam pro viro quon-

dam suo obligare, nisi quatenus est debitrix viri:

vel ita: lllulier non potest res suas obligare, nisi

obligel iu rem suam: alias juvatur Velleiano.

— (5) Id est, deberc, restituere, refundere.

— (6) Adde t. 48. t. 68. s. dc-rei sind.

Fen.(a) L. 48. l. 95. supr. de rei pind.

Dicesro III.

 

vato in melle province dell‘Asia.Quindi interessi'le-

citi. Vedi la legge M:. del titolo de usuris del dige-

sto. Misura. Vedi la legge u. $. 3. del titolo de pi-

gnoratitia actione del digesto. lllisura stabilita d'in-

teressi. Vedi la legge 29. del titolo de usuris del di-

gesto. Misura d‘interesse legale. Vedi la legge 17.

del titolo de usuris del digesto, la legge 3. in fine

del titolo de eo, quod certo loco del digesto, la leg-

ge tO. 5.3. del titolo mandati del digesto, la legge

8. del titolo in quibus causis pignus del digesto, la

legge 3. in line del titolo de annuis legatis del di-

gesto. Interessi legali. Vedi la legge 1. $. 1. del ti-

tolo de nautico foenore del digesto. Interessi massi-

mi. Vedi la legge 38. del titolo de negotiis del di—

gesto. ] gravissimi. Vedi la legge 7. $. 8. del titolo

de administratione tutorum del digesto.Sone gl'in-

teressi al dodici per cento. E d’avvcrtirsi però essersi

introdotto dalle costituzioni una ragione speciale ne-

gl'inlcressi. Vedi la leggetO. del titolo dc usuris

del codice.

Gor.(1) Sta il patto, che non pagati al tempo gl' inte—

ressi minori, corrono i maggiori. Bartolo. Poiclie è

lo stesso, pattuire, che si percepiscono i frutti in

luogo degl’ interessi, benchè si raccolga di più : e

pattuire per maggiori interessi, se nel tempo stabi-

Iite non si paghino i minori. Aceursio.

-— (2) Vedi la legge13. $. 26. del titolo de actione

empti del digesto.

— (3) Soltinteudi: in costanza del matrimonio.

— (&) Ciee, la moglie può obbligare la cosa sua pel

marito una volta suo, in quanto è debitrice di lui.

Bartolo, o cosl": Non può la sua cosa obbligare pel

marito una volta suo, se non in quanto è debitrice

del marito: o cosl: La donna non può la sua cosa

obbligare, se non la obblighi ncl'sue interesse: al-

trimenti è soccorsa dal Velleiano.

— .\5) Cioè, dovere, restituire, aggiungere.

-- .6) Aggiungi la legge 48. la legge 68. del titolo

de rciuindicaliane del digesto.

F en.(a) Vedi le leggi 48. e 95.del digesto de rei oin-

dicatione.

29
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seul, quos vir ex praedio percepit: elenim in ca ' fondo: cioè, se le spese fossero maggiori dci

quantitate proprium mulier negotium gessisse, frutti, che il marito percepiva sul fondo: perchè

non (1) alienum suscepisse videtur. per tal quantità, sembra, che la donna abbia

trattato un affare suo, anzi che quello di un altro.

VARIANTI DELLA LEGGE

Facilior erit possidenti retentio: la Vulgata

ed Aloandro aggiungono creditori.

5. 1. Peculium acquisierat. Aloandro e la

Vulgata acquisierit.

De fidejussore, qui creditori solvite! pignus suscepit.

2. Inen tib. 3 Responsorum.

Fideiussor (a), qui pignora vel hvpothecas

suscepit, atqueita pecunias solvit. si mandati

agat (2), vel cum eo agatur, exemplo creditoris.

etiam culpam aestimari oportet : Caeterum jn-

dicio, quod (3) de pignore dato proponitur,con-

veniri non potest.

'An sententia lata centra debitorem praejudicet

creditori.

3. leam lib. 20 Quaestionum.

Si superatus(1)(b) sit debitor (5) (c), qui rem

5.2. Eos consumptos bona fide: il Presidente

Fabro in de Error. Pragmal. dec. 93 Error.

2 manda via la parola consumptos.

Del fideiussore, che pagò al creditore

e si prese il pegno.

2. Lo stesso net libre 3 dei Responsi.

ll fideiussore, che si prese i pegni o le ipo-

teche, e così pagò il danaro, se agisce per man-

dato , o contro di lui si agisce sullo esempio

del creditore, bisogna che si valuti ancora la

colpa. Per altro non può esser convenuto cen

giudizio, che si propone pel pegno dato.

Se la sentenza proll‘erita contro del debitore,

pregiudiclii al creditore. '

3. Lo stesso nel libre 20 delte Qaistioni.

Sc fu vinte il debitore, che rivendicava la co-

 

Gor.(1) Et ideo cessat Velleianum, t. 21. l. 27. in

fin. 5. ad l'elleianum.

— (2) Potest enim mandati agere, arg. l. 25. j. de

fldeiussorib.

— 3) Id est, contra tideiussorem, qui pignus (cujus

nomine fideiusserat)a creditore soluta ei pecunia re-

cepit, debitor agit non pignoratitia, sed mandati a—

ctione, ut hic. At si fideiussor pignus solvit alterius

contractus, qui personam ejus non contingebat, non

mandati, sed negotiorum gestorum actione conve-

nictur, l. 32. 5. de neget.

— (4) Creditori, quoad pignus non obest sentcntia

adversus debitorem suum dicta, v. l. 5. C. cod. at-

que ita, pignoris jus creditori non deperit, ex sen-

tentia adversus debitorem lala. Goth. Vide Joann.

Fan.!a) Adde t. 32. in pr. supr. de neget. gest.

— (b) L. 5. ('. a.,t.

-— (c) Vide tamen t.-63. infr. de 're judicat.

Gor.(l) E perciò cessa il Velleiano. Vedi la legge 21.

la legge 27. nella fine del titolo ad Felicianum del

digesto.

— (2) Poichè può agire di mandato.Argomeuto dal-

la legge 25.ch titolo de fideiussoribus del digesto.

— (3) Cioè, contre del fideiussore, il quale riceve il

pegno ( a titolo di cui aveva datafideinssionc ) dal

creditore pagato a lui il danaro, il debitore agisce

non con la peguoratizia, ma con l’azione di manda-

to, come qui. llla seil fideiussore restituisce il pc-

gno di altro contratto, il quale non apparteneva alla

persona di lui, sarà convenuto non di mandato, ma

coll'azione (li negezii amministrati. Vedi la legge

32. del titolo de negotiis del digesto.

— (li) Al creditore, quanto al pegno non è d' osta-

colo la sentenza pronunziala contro del suo debito—

re. Vedi la legge 5. del Codice sotto lo stesso titolo

e cosl il diritto del pegno non manca al creditore,

Fan.(a) Aggiungi la legge 32. in principio del digesto

de negotiis gestis.

—- (b) Vedi la legge 5. del codice in questo'titolo. — (c) Vedi pure la legge 63. del digesto de rejud-i-

cata.
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suam vindicabat, quod suam non probat: aeque [

servanda erit creditori actio Serviana ('l), pro—

banti, res in (2) (a) bonis eo tempore, quo pi-

gnus contrahcbat'ur, ittius fuisse: Sed et si vi-

clus sit debitor vindieans hereditatem, judex

actionis Servianae, neglecta de hereditate dieta

sententia, pignoris causam inSpicere debebil:

Atquin aliud (3) (b) in legatis et libertatibus di-

ctum esl: cum secundum(!r)eum, qui legitimam

hereditatem vindicabat, sententia dieta est. Sed

creditor (5) non bene legatariis per omnia (6)

comparatur: cum (7) legata quidem aliter valere

Ilobert. I. sentent. cap. 21. Cujac. iib. 2. obscru.

cap. 7. Gloss. in cap. quamvis , ewir. de sentent. _

et rcjudtcat. Aus.

-— (s') Ignorante creditore: secus, si sciente, ct sic

intellige t. 63. j. de re judic.

Gor.(1) Quasi Serviana hacc esl, $. 7. Inst. de (tot.

— (2) Videt 15. $. 1. j. eod.

- (3) Sententia lata pro herede legitimo adversus

scriptum heredem, legatis ct libertatibus testamento

relictis oflicit, ut liic: Ergo et sententia lata adver-

sus debitorem, creditoribus ejus nocebit, vide I. tit).

$. |.j de legat. 1.

— (4) Quid, si contra scriptum heredem collusorie

agentem sententia dicta sit, ea sententia non noce-

bit, legatariis, vidc d. t. 5. (’. de pign. t. 50. $. 1.

j. de tegat. !. v. tamen Cujac. 2. observ. 7.

— (5) Videtur legendum , debitor: nam hic supra el

infra agitur de debitore malc litem instiluente, non

de creditore.

— (6) tu quibusdam tamcu comparator, vide quae

notavi ad t. l. j. qui testa-m.

— (7) Sententia lala adversus heredem scriptum,

cur legalariis et libertatibus nocet, et tamen lata ad-

versus debitorem creditoribus non nocet? Quia lata

sententia adversus scriptum heredem, testamentum

ipsum irritum facit, et consequenter legata eo testa-

mento relicta, quae cx heredis institutione depen-

dent: At vieto debitore non possis ita dicere senten-

Faa.(a) L. 15. s. I. infr. a. t.

— (b) L. 8. $. 16. supr. (le inqfli‘c. testam. vide

tamen i. 50. $. 1.in/'r. de legat. !. t. 1. infr. de

ewcept. rei. jodie,

N
!

I
"
-

_
I

sa sua, perchè non prova di essere sua; det

ipal'i, deve riservarsi al creditore l’azione Servia-

ina per provare, che la cosa in quel tempo, nel

quale it pegno si continuano,-era net patri-

mento di colui: e se il debitore che rivindi-

ca la eredita sia stato vinto, il giudice della

azione Serviana, messa da parte la sentenza

profferita sulla eredità, esaminar dovrà la causa

del pegno. Eppure pei legali e le libertà si è

detto diversamente : allora quando la sentenza

fu profl‘erita a favore di colui, che rivindicava

'una eredita legittima.llla mal si paragona in tutto

per la sentenza profferita contro il debitore. Goto-

fredo.Vcdi Giovanni ltoberto. 1.delle sentenze, ca-

La Glossa sul capitolo quamvis,eætravacante de

sententia, et 'rejudicata. Anselmo.

— (5) Ignorante il creditore : all’ opposto, se scien-

te, e cosi intendi la legge. 63. del titolo dere judi-

cata del digesto.

Gor. 1) Questa è quasi Serviana. Vedi il $. 7. delle

Istituzioni de actionibus. '

— (2) Vedi la legge t$. $. 1. dello stesso titolo.

—- (3) La sentenza profi‘crita a pro dell‘erede legitti-

ma contro l'erede scritto è di ostacolo ai legati,ed al-

lc libertà lasciate col testamento, come qui. Dunque

anche la sentenza pronunziato contro del debitore

nuocerà ai creditori di lui. Vedi la legge 50. $. I.

del titolo de legatis I. del digesto.

— (il) Che, sc Ia sentenza siasi pronuntiata contro

l'erede scritto, che con collusione agisce, e tal sen-

tenza non nuocerà ai legatari. Vedi la detta le ge

5. del codice de pignoribus, la legge 50. $. 1. dal

titolo de tegalis t. del digesto Vedi pure Cuiacio

2. osservazione 7.

— (5) Sembra doversi leggere debitor: imperoccbe

qui sopra, e sotto si tratta del debitore, che mala-

mente istituisce giudizio, non del creditore.

— (6) ln talune cose divien paragonato.Vedi quelle

cose, che notai sulla legge 1. del titolo qui testa-

mento del digesto.

—- (7) La sentenza pronunziato contro l' erede scrit-

to, perchè nuoce ai legatari ed alle libertà, e pure

prouunziata centro del debitore non nuoce ai crc-

ditori? Perchè la sentenza pronunziata contro l‘ere-

de scritto, rende irrito lo stesso testamento, e per

conseguenza i legati lasciati con tal testamento, i

quali dipendono dalla istituzione dell’erede: ma

Faa.(a) Vedi la legge 15. $. 1. del digesto in questo

titolo.

— (b) Vedi la legge 8. $. 16. del digesto de ino/fi-

cioso testamento. Vedi pure la legge 50. $. 1. del digesto de tegatis libro I. e la legge 1. del digesto

. tte except-ione re-ijudicatae.

pitolo 2l. Cuiacio libro 2. osservazioni, capitolo 7. '
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non possunt, quam si testamentum ratum esse

constaret: enimvero lieri potest, ut et pignus

recte sit acecplum, nec tamen ab eo lis bene in-

stitula.

$. 1. Per injuriam(1)vielus(2)apud judicium,

rem, quam petierat, postea pignori obligavit:

non (3) (a) plus haberc creditor potest, quam

habet, qui pignus dedit: Ergo summovebitur

rei (1) (b) judicatae exceptione; tametsi maxime

nullam (5)(c) propriam, qui vicit, actionem ex-

ercere possit: non(6)enim quid ille non habuit,

DlGESTO—IJB. XX. Tl’I'. l.

il creditore co'legalari: mentre i legali non altri-

menti esser possono validi. che se si cliiarisse

esser valido il testamento. Perchè avvcuir può.

che regolarmente siasi ricevuto un pegno, e

pure da lui non siasi bene istituita la lite.

$.1. Vinlo ingiustamente in giudizio uuo,dap-

poi peguorò quella cosa, che aveva domandata.

Il creditore non può avere maggior diritto che

ha chi diede quel pegno. Dunque sarà respinto

con l'eccezione della cosa giudicata, quantun-

que chi vinsc non possa esercitare vcruna pro-

pria azionczpereltè poudcrar si dove non ciò che

 

tiam adversus cum Iatam creditoribus ejus nocere:

quia litem male instituere adversus rerum possesso-

res potuit , et tamen rcs eas creditoribus suis jure

obligassc. Ex his colliges creditores ct legatarios

non per omnia comparari. '

Gor.(1) An injusta sententia cfl'ertum liabcat,vide quae

notavi ad t. (iu'. $. 2. j. ad T'rcbett.

— (2) Si non appellavit, !. 50. $. 1. j. de tegat. I.

— (13) Vide !. 20. j. de adquir. rer.

.— (1) Adde t. 28. j. de except. rcijudicatae, tam-

etsi injuriosa fuerit sententia: Quam rem per sen-

tentiam licet injuriosam atuisi,eam tibi obligare po-

stea non possum: licet eam postea obligavero, jus

pignoris utile tibi non tribuel, ut hic.

— (ti) Sententia iniqua, victori praebet retentionem

tantum rei non actionem,sivc persecutioncm, ut hic,

adde I. ||.$. de jurejurando. Sententia nocet ei, qui

a victo rem habetzvincenti vero retentionem tantum

pracbel,non actionem vel persccutioncm. Quae duo

jura sane singularia, notandaque sunt.

__ (6) Non inspicimus jus ejus,cujus commodo inju—

riosa sententia lata esl:scd jus ejus potius, in quem

lata cst.Superatus apud judicem injuria, non‘ appel

lavìt: superalusjure suo decidit: ideoque rem , in

qua rictus esl, utiliter postea pignorare non potuit,

arg. (. 67. s. de cont-r. empt. (. 20. ]. de adquir.

rer. itomin.

t-'r.a.(a) V. t. 20. in pr. inl'r. dc ad./uir. rer. dom.

—- (b) Adde t. 28. 'in/"r. de except. rei jttdic.

— (c) Adde t. in. in pr. supr. de juz‘cju'r.  

vinto il debitore,uon puoi dire casi,che la sentenza

contro di lui pronunziata nuoce ai creditori di lui :

perche pote malamente istituire giudizio centro del

possessore delle cose, e pure avesse obbligato lc-

galmcute le sue cose ai suoi creditori. Da tali cose

rileverai, che non all‘ iutulto i creditori. cd i lega-

tari si paragonano.

Gor.(1) Se l’ ingiusta sentenza ha effetto, vedi quelle

cose che notai sulla legge 65. $. 2. del titolo ad

Trebellianunt del digesto.

— (2) Se non appello. Vedi la legge 50. $. !. del

titolo de legatis 1. del digesto.

-— (3) Vedi la legge 20. del titolo da adquirenda

reruni del digesto.

- (1) Aggiungi la legge “.'8.del titolo de exceptione

rci iudicatae del digesto. Sì bene la sentenza sarà

stata ingiusta. Quella cosa, che perdei per sentenza

benchè ingiusta, non posso dappoi a te obbligarla :

hem-he (lessa dappoi avro obbligata, nou attribui

sce a te l‘utile diritto di pegno, come qui.

— (5) Una sentenza ingiusta offre al \‘iueitore'sola-

mente la reteuzione della cosa non l’ azione, ossia

la persecuzione. come qui. Aggiungi la legge tt.

del titolo de jurejurando del digesto. La sentenza

nuoce a colui, che ha la cosa dal vinto: offre poi

solamente la ritenzione al vincitore, non l’azione, 0

la persecuziane. Quali due diritti sono da dirsi sin-

golari, e da notarsi.

—— (6) Non ponghiamo mente al diritto di colui,a di

cui vantaggio la sentenza ingiusta e stata pronun-

tiata: ma piuttosto al diritto di quegli contro cui

fu pronunziato. Superato presso del giudice non

appello: il superato dceade dal suo diritto: e per-

ciò la cosa, nella quale fu vinto, utilmente dappoi

non potè pegnorare. Argomento dalla legge 67. del

titolo de contraitenda emptione. dalla legge 20 del

titolo de adquirenda rerum. dominio del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 20. in principio del digesto de

adquirenda rerum dominio.

— (b) Aggiungi la legge28.del digesto dc exceptio—

ne rei judicatae.

— (c) Aggiungi la legge it. in principio del digesto

dcjurcjurando. '
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sed quid iu ea re, quae pignori data est, debi- ' quegli non vi ebbe, ma ciò che non vi abbia a-

tor habuerit, considerandum est. vuto il debitore nella cosa che in data in pegno.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quod suam non probat: in altre edizioni probaret.

Dc nuda conventione.

4. Guus lib. singul. defer-mula hypothecaria.

Contrahitur(1) hypotheca per(2) (a)pactum(3)

conventnrn(i-),cum quis paciseatur, utres ejus

proptcr (Zi) aliquam obligationem sint hypo-

tiiccac nominc obligatac: Nec (6) (b) ad rem

pertinet quibus fit verbis, siculi (7) est [et] in

his obligationibus, quae(8)conscnsu contrahun-

tur: Et idco et sine scriptura (9) si convenit, ut

Della convenzione nuda.

4. GAIO nel libro unico intorno alla formata

ipotecaria.

Si contrae l’ ipoteca per patto convenuto ,

quando alcuno pattuisca, che te cose di lui

per una qualche obbligazione sieno obbligate

a titolo d'ipoteca: nè monta in quali termini sia

concepita, siccome avviene per quelle obbliga—

zioni , chc si contraggono col consenso. E per-

ciò anche se si convenne senza scrittura che vi

 

Gor.(l) Ilypotlieca quemadmodum, seu quot modis

possit contrahi. Galli. Vide Anton. Augustin. lib. 2.

emendat. cap. 2. Aus.

— (2) L. 17. g. 2. s. de pactis, (.i. 5. de pignerat.

l. 2. C. quae res pign.

— (3) Pactum conventum. a pacto quidam an reclc

separent, dicetur alibi commodius. Sane Graecis 22.

Eclog. 2. c. 4. haec sententia ita exprimitur, 54 5710

Priv.-4 capi;-imp coviga-rai. Quidam pactum conventum

accipiunt, pro expresso pacto, non pra tacito.

-— (1) Per stipulationem etiam contrahìtur, ut per

scripturam, l. 26. 5. |. j. cod.

— (5) Obligatio bonorum debetfieri propleraliquam

obligationem, ut hic.

— (6) Idem extat in i. 4. j. de fide instrument. id

est, in contrahenda obligatione bonorum non requi-

runtur solemnitates verborum et scripturae. Bart.

— (7) iiypotheraria , est obligatio e.v consensu.

— (8) lutelligil opinor, aut actionem de constituta

pecunia Novell. 115. cap. 6. aut tideiussoriam po-

lius: nisi quis hic malit legcrc,sicuti est iu his obli-

gationibus, quae verbis contrahuntur. At rò siculi,

comparat planc hypothecariam ex consensu actioni

bus.

— (0) Scriptura nonest de substantia contractus hy-

pothecarii, sed magis iit ad probandum, ut liic,l.4.

j. de [ide instrum. Novell. 136. cap. 6.

Fen.(a) L. l7. 5. ?.. supr. de paci. l. I. supr. (le

pignorat. act. t. 2. ('. quae res pignor.

- (h) I.. 1. inf-r. de fide instrum.  

Gnr (1) Come, ed in quanti modi l'ipoteca può con-

trarsi. Golofredo. Vedi Antonio d‘ Agostino libro 2.

emendazioni capo 2. Anselmo.

— (2) Vedi la l.17.5.2.de pactis, la l.1. del til.de

pignorat. del dig.,la l.2.de! cod.quae res pignoris.

— (:i) Alcuni rettamente distinguono patto conue-

nuta, da patto , si dira altrove più a proposito.

Sanamente dai Greci 2'2. Eeloga 2. capitolo 4. que-

sta sentenza cosi si esprime l' ipoteca si costituisce

colpatto. Alcuni prendono il patto convenuto, pel

patto espresso, non pel tacito.

— (1) Si contrae ancora per mezzo di stipola, come

per iscrittura.Vedì la legge 26 5. 1.del titolo stesso.

_ (5) L’ obbligazione dei beni deve iarci a riguardo

di qualche altra obbligazione, come qui.

— (6) Lo stesso sta saldo nella legge 4. del titolo

de jide instrnmentorum, cioè per contrarre obbli-

gazione di beni non si ricercano le solennità di pa-

role e di scrittura. Bartolo.

-— (7) L’ ipotecaria e l‘obbligazione da consenso.

- (8) Intenda, credo, 0 azione di danaro costi-

tuito. Vedi la Novella 1l5. capitolo 6. o piuttosto

fideiussoria: se non alcuno voglia qui leggere piut-

tosto, siccome è in queste obbligazioni, che ci con-

traggono verbalmente. illa il siccome paragona chia-

rameute l'ipotecaria alle azioni, che parlana da con-

senso.

—- (9) La scrittura non è della sostanza del contratto

ipotecario, ma piuttosto si ta per provarlo, come

qui. Vedi la l. li. del titolo de fide instrumentoruat.

La Novella t36. capo 6.

Fer: (a) Vedi Ia legge 17. (5. 2. del digesto dc pactis,

la legge 1. del digesto dc pignoratitia actione , e

la legge 2. del codice quae res pignori ctc.

—- (b) Vedi la legge 4. del digesto de fide instru-

mentot‘mn.
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hypotheca sit, et probari poleril, res obligata

erit, de qua conveniunt (1): Fiunt enim de his

scripturae, ut quod actum est, per eas facilius

probari poterit, etsinc his autem valet quod

actum est, si habeat probationem: Sicut (2) (a)

et nuptiae (3) sunt, licet leslationcs in scriptis

habitae non sunt.

INCESTO—LIB. XX. 'I'I'I'. I.

sia ipoteca, e potrà eiò provarsi, rimarrà obbli-

gata la cosa sulla quale convengono. Perchè le

scritture a tale eiTetto si l'anno, onde merce di

esse possa più facilmente provarsi ciò di che

si trattò, cd anche senza di esse ciò che si iece

è valido, se abbia ia pruova. Siccome stanno

ancora le nozze, quantunque non se nc sia tatta

la testimonianza per iscritto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ut quod actum est . . .

Pro quibus obligationibus rcs pignorari possunt.

2. Diti'erentia pignoris et hypothecae.

5. lila curvus lib. singul. ad Formula-m

hypotheca-riam.

Iles hypotherac dari posse sciendum est pro

quaeunque (1)(b) obligatione: sive pecunia mu-

tua datur, sive dos, sive emptio vel venditio con-

trahatur,vel etiam locatio et conductio, vel man-

datum: et sive pura est obligatio, vel in diem,

vel sub conditione, et sive in praesenti contra-

ctu, sive etiam praecedetzsed et tuturae(5) obli-

gationis nomine dari possunt: sed (6) et non

solvendae omnis pecuniae causa, verum etiam

de parte (7) (e) ejus: et vel pro civili obligatio-

. ['acz‘lius probari poterit: nella Vulgata e presso Aloandro possil.

Per quali obbligazioni possono pegnorarsi le cose.

?.. Ditl'erenza del pegno c della ipoteca.

5. Mancuso nel libro unicointorno alla formata

ipotecaria.

È da sapersi, che si possono dare ad ipoteca

cose per qualunque obbligazione: o che si dia

danaro a mutuo, o dote, o che si contragga

compravendita, ovvcro locazione conduzione, e

mandato: o che sia pura l'obbligazione, o a tem-

po, 0 sotto condizione, e attuale nel contratto,

ossia ancora. che lo preceda e possono darsi

ancora a titolo di un’obbligazione futura: ed an-

cora non per tutta ia somma da pagarsi, ma

bensi pcr parte di essa, ed o per una obbligazio-

 

Gor.(i— Al. convenit.

-- (2) Vide tamen l. 9. G. de nupl.

— (3) ['Et omnes pene contractus, vide l. 17. (.‘. de

pactis. '

— (4) I,. 9. 5. l. s. de pignoratil. i. ait. in pr. C.

quaeres pignori, etiam naturali, t. IA. in fin.]. cod.

quinetiam pro usuris, [. 13. in fin-.j. cod. idem est'

iu fideiussore, 5. l. Inst. de fidciussorib.

— (‘S) Pignus l‘uturae obligationi accedere potest: de

eo dixit 1. s. cod.

-- (6) Et non solum solvendae omnis pecuniae cau-

sa, etc. Haloand.

— (7) L. 5. 5. 1. j. in quibus causis pignus.

an.(ai L. 9. (‘. de nupt.

- (b) L. 9. 5. l. supr. dc pignorat. acl. l. uti.

in pr. 0. quae res "pignori oblig.

-— (ut) L. 5. 5. l. infr. in quib. cous. pign.  

Gor.(1) Altri leggono conuenit. '

— (2) Vedi pure la legge 9. del codice de nuptiis.

— (3) E quasi tutt‘i contratti. Vedi la legge 17. del

codice de pactis.

— (.i) Vedi la legge 9. 5. 1. del titolo de pignora-

tilia del digesto. La legge ultima sul principia, quae

res pignori del codice. Anche naturale. Vedi la leg-

ge 14. nella line del titolo stesso.Che anzi per gl'in-

teressi. Vedi la legge 13. nella line del medesimo

titolo. Vale lo stesso pel fideiussore. Vedi ils. 1.

delle Istituzioni defideiussoribus.

— (5) II pegno può riguardare una iutura obbliga-

zione:del che ne ho parlato sulla legge !. del titolo

stesso.

— (6) E non sola a motivo di pagarc tutto il danaro,

et celera. Aloandro.

— ('i) Vedi la legge 5. $. 1. del titolo in quibus

causis pignus del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 9. del codice de nuptiis.

— (l)) Vedi Ia legge 9. $. 1. del digesto dc pignora-

tit-ia actione, e la legge ultima in principio del co-

dicc quae res pignori obligari possunt.

— (c) Vedi la legge 5. S. 1. del digesto in quibus

causis pignus ctc.
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nc vci honoraria, vel tantum (1) (a) naturali:

sed [ct] in conditionali (2) obligatione non alias

obligantur, nisi conditio extiterit.

$. 1. Inter pignus autem et hypothecam lan-

turn (3) nominis (l.) (b) sonus differt.
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ne civile, o pretoria, o sollanto naturale. Ed

in una obbligazione condizionale non altrimenti

si obbligano, che se la condizione si verificò.

$. 1. Tra pegno poi ed ipoteca vi è soltanto-

difl'ercnza nell'origine del vocabolo.

 

Gor.(1)_ L. lli. in fin. j. cod.

— (2) Conditionali obligatione non alias tenemur,

quam si conditio extiterit.

— (3) Cur nominis tantum sono difl'eruut? An quia

pignus Latina vox, hypotheca, Graeca est, ut scripsi

initio hujus tituli?Sed videamus anid abscise verum

sit, quod hic dicitur,pignus et hypothecam solo no-

minis sono distare. Indubie pignus et hypotheca a-

ctionem aeque pariunt, ut s. at pignus vulgo, mobi-

lis: hypotheca rei immobilis est, l. 238. 5. 2. j. de

uerbor. significat. 5. 7. Inst. de action. item, plus

est cautionis in pignore, quam hypotheca, ut qui i-

doneam cautionem accipere jussus sit, mandato sa-

tisfecisse non videatur, nisi vel pignus, vel fideius-

sorem acceperit, l. 59. in fin. s. mandati. Tertio

liypotbccaria creditor intra certum tempus experiri

cogitur, intra quod nisi experiatur, actione hypothe-

caria decidit: Nam tertius hypothecae possessor li

lulum habens, praescribit hypothecam adversus cre-

ditorem praesentem decennio, absentem, vicennio,

I. 2. C. si advers. creditorem praescr. titulum non

habens tricennio, t. cum novissimi,7. ('. de praese.

30. annorum, debitor vero,ejusve heres, annis qua-

draginta, l. l. $.1. ('. de annal. except at qui pi-

gnus habet, pignoratitia experiri intra certum tem-

pus non cogitur: Cur enim agat, aut agere teneatur,

cum possideat? ita fiet;; ut si vel centum annis pi-

gnus possideat,neque pignoratitia egerit, pignorati-

tiam non amittat. Est et haec summa,et quarta qui-

dem pignoris, et liypothecae diii'erentia:llypotheca-

rius creditor adversus tertium possessorem hypothe-

caria experiri non potest principali non discusso.

Novell. de fideiussor-ib. ni. c. 2. Aut/i. hoc si debi-

tor. G de pignor. Pignoratitius creditor etiam prin-

cipali uon discusso tertium pignoris possessorem

convenire potest, i. alt. C. dc praetorio pignore.

His quatuormodis pignus ethypotheca difi'erunt non

tantum nominis sono, sed et reipsa.

an.(a) L. 11. in fin. infr. h. t.

— (b) Immo vidc l. 9. 5. 2. supr. de pignor.act.

5. 'i. .Insl. dc .act.  

Gor.(1) Vedi la legge là. nella fine dei titolo stesso.

— (2) Non allramente siamo tenuti dell‘obbligazione

condizionale, che se si verificò la condizione.

— (3) Perchè dilIeriscono solamente dalla pronun-

zia? Forse perchè pegno e voce Latina, ipoteca è

Greca, come scrissi in sul principio di questo titolo?

ilia vediamo se sia vero ciò, che qui dicesi, che il

pegno, e l'ipoteca distano per la sola origine della

parola. E iuor di dubbio, che il pegno e l’ipoteca

egualmente producono azione, come nel titolo, ma

il pegno volgarmente è di cosa mobile: l’ ipoteca

d'immobile. Vedi la legge 238. 5. 2. del titolo de

verborum significatione, ii 5. 7. delle Istituzioni

de actionibus. Similmente, la cautela nel pegno è

maggiore, che nell' ipoteca, perchè chi abbia ordi-

nato prendere idonea cauzione, non sembra aver.

adempito al mandato, se non avrà ricevuto o pegno,

o fideiussore. Vedi lalegge 59. nella line del titolo

mandati del digesta,." creditore è obbligato speri-

mentare contro di un terzo l'azione ipotecaria tra un

determinato tempo, in pendenza del quale, se non

Ia esperimenti, decade dall'ipotecario diritto. Im-

perciocchè avendo il terzo possessore il titolo della

ipoteea, prcscriverà l' ipoteca col decennio contro

.ch creditore presente, contro l'assente con venti

anni. Vedi la legge 2. del codice si aduersus crcdi-

torem praescribitur: non avendo il titolo per la

trentcoaria. Vedi la legge cum nouissimi 7. del co-

dice de praescriptione 30. annorum. it debito-

re poi, od il di loi crede, per anni quaranta. Vedi

la legge I. $. 1. del codice de annali except-ione,

e chi ha il pegno, non è obbligato sperimentare la

pegnoralizio tra un determinato tempo. Poichè per-

che agisca, 0 sic tenuto ad agire, quando possie-

de? Così avverrà, che se o per cento anni possegga

il pegno, nè sperimeuterà la pegnoratìzia, non per-

derà la pegnuratizia. E questa èla massima, e quarta

ditl'erenza del pegno, e dell’ ipoteca. Il creditore

ipotecario non può sperimentare contro il terzo pos-

sessore cou la ipotecaria, non escluso il debitore

prineipale.Vcdi la Novella de fideiussoribus 4. capi-

tolo 2. L'Auteutica hoc si debitor, codice de pigno-

ribus. Il creditore pegnoralizio può anche convenire

un terzo possessore di un pegno non escussoil priu—

FEn.(a) Vedi la legge 14. in line di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 9. $.2. del digesto de pignora-

titia actione, ed ii 5. 7. delle Istituzioni de actioni-

bus.
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$. 2. Dare autem quis hypothecatn potest, si-

rc pro sua obligatione, sive pro aliena.

INGESTO—Llli. XX. TIT. I.

$. 2. Taluno può dare più ipoteca sia per ob-

bligazione propria, sia per altri.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed. et non solventi-ae: presso Aloandro sed. et masio de mod. usar. Cap. 12 p. 192 crede che

non solum. Marciano invece d‘ltypolltecam abbia scritto fi-

5.1. Inter pignus autem et hypothecam. Sal- (iuciam.

Quae nou continentur generali obligatione.

6. Utrutvus tib. 73 ad Edictum.

Obligatione generali (1) rerum, quas quis Ita-

buit, habiturusve sit, ea non (2) conlinebuntur,

quae verisimile (3) (a) est quamquam speciali-

ter (i) obligaturum non fuisse: utputa supel-

 

1) De eo dixi s. hoc tit. ad inscriptionem, adde

$. 2 s. de pignorat. $.7. Inst. de actionibus,

8. $ 2. j de verb. sign.

e
-

.9.

.23@
-

Gor.(l) Generalis obligatio rerum dicitur, cum quis

res obligat,quas ltabeat,quasque habiturus est, hoc

cst,cum praesentia non modo sed etiam futura obli—

gal.

— (2) ('. in generali, de regulis juris in 6.

— (3) Verisimititudo, in rebus pignerandis, l. l. C.

quae res pigrior. in legato attenditur, ut l. 38. $. 3.

]. de legal. 3. et in potestate administraudi conces-

sa , l. 7. j. de donationib. llinc clausula generalis

privilegii non comprehendit non verisimilia. Sed un-

de verisimilitudo sumitur? ld arbitrio judicis relin-

quendum , qui ex atl'eclionc necessitatis , usuque

quotidiano debitoris,animum suum inl‘ormabit: nam

quod dicitur verisimile, id ab arbitriojudicis potissi-

mum pendet.

— (4) Generali obligatione ttemo ea obligare intelli—

gitur, quae non verisimile sit,etiam specialiter obli-

gare solere vel velle, ut hic. Nemo praesuntitttr aut

solere, aut velle suppellectilem, aut vestcs obligare.

lta cx generali obligatione et hypotheca , quaedam

tacito intellectu excipiuntur. Nov. 39. c. 1. Goth.

an.(a) L. 1. (‘. quae res pignori oblig.

.Quali cose non si comprendono in una obbligazione

generale.

6. ULPlAlt'O nel libre 73 sult'Editto.

In una obbligazione generale delle cose, elte

tatuno ebbe, o che sarà. per avere, non si cou-

tcrranno quelle cose, che è verisimile, che uno

non avrebbe specialmente obbligate: come per

 

 

cipale. Vedi la legge ultima del codice de praetori-o

pignore. In questi quattro modi dill‘eriscono il pc-

gno, e l'ipoteca non solo per l'origine della parola,

ma sibbeue per la sua sostanza.

— (4) Di che ne ho parlato in questo titolo nella epi-

grate. Aggiungi la legge 9. $. 2. del titolo de pi-

gnoralitia, del digesto. Al $. 7. delle Istituzioni de

actionibus, sulla legge 238. $. 2. del titolo tlc ver-

borum significatione.

Gor.(1) Generale obbligazione di cose si dice, quan-

do alcuno obbliga le cose, cite ha, e che è per avere,

cioè quando obbliga non solo le presenti, male tu—

ture aurora. '

— (2) Vedi il capitolo in generali, de regulis juris

in 6.

- (3) Simiglianza,sulle cose da pegnorarsi. Vedi la

legge 1. del codice quae res pignori, nel legato si

osservano, come nella legge 38. ,i. 3. del titolo de

legatis 3 ed è concessa nella facoltà di amministra-

re.Vedi la I.7. del titolo de donationibus. Quindi la

clausola di generale privilegio non“ comprende le

cose non verisimili. Ma donde si desume la simi-

glianza? Ciò e da lasciarsi all‘ arbitrio del giudice,

il quale convincerà la sua coscienza sul riflesso del-

la nccessilit, e dall’uso giornaliero del debitore: poi-

chè ciò, che dicesi verisimile, dipende soprattutto

dall‘ arbitrio del magistrato.

— (1) Niuno itttettde con obbligazione in generale

obbligare quelle cose, ehe non siano verisimili,di vo-

lcre, 0 solere obbligare ancora specialmente come

qui. Non si presume clte alcuno e paga, o voglia

obbligare la suppellettile, ole vesti. Cosi dalla ge-

nerale obbligazione, ed ipoteca, certe cose si eccet-

Faa.(a) Vedi la legge 1. del codice quae res pignori

obligari possunt.
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ex ('l): item vestis (2) relinquenda est debito-

ri: cl ex maucipiis, quae in co usu habebit, ut

certuni sit, eum pignori daturum non luisse:

proinde de miuisteriis ejus perquam ci necessa-

riis (3), vel quae ad adiectionem (tl-) ejus perli-

ncaiit.

7. Paetus lib. 68 ad Edictum.

Vel quae in usum (ii) cottidianum habentur,

Serviana non competit.

8. [Jst-it.ws lib. 73 ad Edictum.

Denique concubinam (6), lilios (T) natura-
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esempio la suppellettile; come e da lasciarsi al

debitore la veste, e tra gli schiavi quelli, che

avrà in uso tale, da potersi assicurare, che non

li avrebbe dati a pegno: e quindi le cose più

che necessarie al suo mestiere, o che l'on parte

delle sue attezioni.

7. Pzero nel libro 68 sull' Editto.

O non compete la Serviana per quelle cose,

che si hanno per l‘uso giornaliero.

8. ULPIAA'O nel- libro 73 sullEtlitlo

Finalmente si convenne, che in una obbliga-

 

Nou contineatur quae prohibita sunt alienari, ut feu-

dum, cap.'l de prohibit. l'eudi alienat. bona lidei-

commisso subjecta, I. 3. $.2. C commun. de legat.

'I‘essaur. deeis. l93. Item bona ejus qui heres est

pigiioraiitis, l. 29. j. cod. ttt-s dotales, t.uiiic. $. el

ca.-m, ('. de rei uocor. uet. Jus patronatus, cap. Ber-

thold. eat.-lr. de rejudt'eal. Aus.

Gor.(1) Siquidem nemo praesumitur velle carere ne-

cessariis ad usum coniiiiiinrm ct quotidianum: qiia—

lia supellex cottlinct, !. 6. j. de sup-pettect. Ergo |c—

cti, et eorum accessoria , I. 52. in lin. j. de leg. 3.

ttott conliiieiitur iu obligatione generali.

tuano per tacita intelligenza. Vedi la Novella 31. ca-

pitolo 1. Golofredo. Non vi si conprendono quelle

cose, che sono vietate alienarsi, come il tondo. Ve-

di cap.l. de proliibita feudi alienatione. ! beni sog-

getti a lideeomutesso. Vedi la legge 3. 5. 2. del eo-

dice continuata de tegatis.'l‘cssaur. decisioni. l93.

Similmente i beni di colui, che e crede del pegno—

raule. Vedi la legge 29. del titolo ste-sso. Le cose

dotati. Vedi la legge unica. $. et cum. del codice de

rei ita,-or. actione. ll diritto di patronato. Vedi il ca-

pitolo Berthold: cwlravaeaiile de re judicala. Au—‘

sclmo.

Gor.’1) Poichè si presume, che nessuno voglia l'arsi

privo delle cose necessarie all'uso comune e quu-

tidiano : come la suppellettile. Vedi la legge 6.

del titolo de supelletilibus. Dunque i letti, e le cose

ad essi accessorie. Vedi la legge 52. nella tine del

titolo de legatis. 3. digesto. non si contengono nella

obbligazione generale.

— (2; La quale non è nella suppellettile. Vedi la - t2) Quae non est in suppellectili, Mt). j. de sup-

pellect. (vestis nomen quid contineat. vide l. 24. s.

«lenui-ot. lii obligatione generali (idem die in ces-i

sione honorum. Bald. ad l. fin. 0. qui bon.. cad.);

iieuio vestes suas, ut Itic,ina.viine ltyemales obligat,

v. t. 1. C. de militari veste, l-ib. t2. tit. 40. Yestes

tamen etiam neecharias, voci praeconis subjectos

refert Cicero pro Quint-io.

— (3) ldeoque potest iis libertatem dare: secus in

iis, qui specialiter obligati sunt, v. l. 3. (.‘. de servo

pignori dato.

— tii All'ectionis ratione colligimus voluntates con-

traltentiutn. '

— (5) Quotidiani res usus nemo verisimiliter obligat.

— 6) Pula ancillam, cum qua poterat esse concubi-

natus, v. Cujac. 5. obs. 6.

legge '10. del titolo de supeltcctilibus (che cou-

tiene " ttonte veste. vedilo nella legge 2l. del

titolo de auro del digesto). Nella obbligazione ge-

nerale (di' similmente nella cessione dei beni. Bal-

do sulla legge tiuale del codice qui bonis cedere)

ttiuno obbliga leisue vesti, conte qui, soprattutto

neitempi invernali. Vedi la legge l. del codice de

mit-ilari ceste, al libro t2. titolo 40. Però anche Ci-

cerone pro Quintio riporta le vesti necessarie sog-

gette alla voce del banditorc.

— (3) E perciò può ad essi concedere la libertà : al-

l‘opposto contro quelli, i quali specialmente si obbli-

garouo. Vedi la l. 3. del cod. de servo pignori dato.

— (4) Dal motivo di adozione comprendiamo le vo-

lontà dci contraenti.

— (ii) Niuno verisimilmentc obbliga la cosa di uso

quotidiano.

(6) Come la serva, con la quale aveva potuto es-

servi c0iicubinato.Vedi Cuiacio 5. osservazione 6. -— (7, ittqui filius a patre vendi potest, C.de patrib.

DIGESTO lll.

.. (7) Eppure il figlio puù essei venduto dat padre,

30
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les (l), alumnos (2) (a) constitit generali obli

gatione non contineri, etsi qua alia sunt hujus-

tnodi ministeria.

Quae possunt pignerari.

9. Gttrs lib. 9 ad Edictum provinciale.

Sic et quod ad eas res, quas eo tempore, quo

paciscebalur, in bonis habuit, idem observari

debeL

5. 1. Quod emptionem venditionemque rec-i-

pit, etiam (3)(b) pignorationem recipere potest.

DlGlCS'l'O—Ull. XX. 'l'l'l'. l.

zione generale non si comprende la concubina,

i tigli naturali, gli allievi, c se altro servame vi

e di tal natura.

Quali cose si possono pegnorare.

9. G.…) net libro 9 sull'lidilto provinciale.

E così lo stesso c dat osservarsi per quelle

cose, che in patrimonio ebbe in quel tempo,

nel quale pattuiva.

5.1. Cib che ammette compravendita, può

ammettere henanchc pegnorarionc.

 

qui. [ilios d-islraatcrunt, ergo et pignorari , l. anie.

(.'.re-m alienum gerentibus. Vendi possunt certo ca-

su, certisque conditionibus,qnac sunt expressae. C.

de potr-ib.

Gor.(li De naturalium liberorum adiectione, adde l.

2. 0. (te patrib. qui filios d-istraæcrunl, l.71. 5. 3.

j. de leg. 1. !. 4t. 5. 2. in fin. j. de legat. 3. l. 3.

j. de liberali cattsa, vide l‘aul. 5. sent. (i. infin.

Nov. l57. e. l.

.- (2) I.. 1. ('. quaeres pignori.

— (3) Quae expressim vendi,ca pignorari et obligari

possunt, l. 13. infin. 5. de pignoratitia, l. un. ('.

rem alienam. gercrttib. et e contrario quae non sunt

in commercio, pignorari non possunt, l. 1. 5. 2. j.

quaeres piqnori..1n servitutes urbanae et rusticae?

v. I. it. in fin. j. cod. an ususfructus? v. l. ii. 5. 2,

in fin j. cod. an homo liber, alictnts, an filius mor-

tutts vel vivus, volens, aut invitus vasallus? v. quae

notavi ad l. l. 5. de plagiariis , an pignus? v. l. 1.

(.'. si pign. pign. an feudum inscio domino ?'v. 2.

Feud. So'. an spes praemiorum publicorum? v !. 5.

(.'. quaeres pignor.a'n stipettdia militiae, vel quasi,

puta doctorum et advocatorum? v. i. xt. (.'. de eme-

cul. reijndic. an mercedes diurni laboris? v. (1.1.

4. an praebendae et fructus beneliciorutn? v._d. l.

i». an res sacrae, religiosae , hospitales , jus sepul-

chri? v. l. 2. C. de religiosis, an res subjectae re-

stittttioni lidcicommissi, praesertim si sit redimen-

dus is, qui lideicommisso gravatus est., aut ejus li-

beri? v. i. 3. 5. 3. j. ad Trebell. an res litigiosa? v.

I. 'l. in [in. j. quae res pign. an bona minorum sine

decreto? vid. l. 22. G. de administ. tut. an boves

FEnJa) D. l. l.

_- (b) I.. 18. in fin. supr. de pignorat. aet. l. un.

('. rem allen. gerentib. l-. 'l. 5. 2. infr. quaeres

pignori.  

codice de patribus, qui filios distinxerunt. l)un-

que anche pegnoralo. Vedi la legge unica del co-

dice rem alienam gerentibus. Possono vendersi in

caso determinato, ed a determinate condizioni, le

qttali sono espresso nel codice de patribus.

Gor.(1) lntorno all'atl'ezione dei tigli naturali,aggiun-

gi la legge 2. del codice de patribus, qui filios rli-

slraccerttnl, la legge 71. 5. :i. del titolo de legatis

1. la legge cit. 5. 2. ttella line del titolo de legatis

3. |a legge 3. del titolo dc liberali cattsa. del dige-

sto. Vedi t‘aolo 5. sentenza 6. nella line. La Novella

1351. capitolo 1.

—- (2) Vedi la legge l. del codice quae res pignori.

— (3) Quelle cose, che possono espressamente ven-

dersi, possono esse pegnorarsi ed ohbligarsi. Vedi

la legge 18. nella line del titolo de pignoratitia del

digesto, la legge unica del codice rem alienam ge-

rentibus, e per l'opposto non possono pegnorarsi

quelle cose, che non sono in commercio. Vedi la

legge 1. 5. 2. del titolo quaeres pignori. Se le ser-

vitt‘i urbane c rustiche? Vedi la legge ". nella line

del titolo stesso. Sc l'usulrullo? Vedi la legge ll.

5. 2. nella line del titolo stesso. Se l’uomo libero,

di un altro, se il tiglio tnorto, o vivo, volendo, 0 non

volendo il vassallo. Vedi quelle case, che notai sulla

legge 'l. del titolo de plagiariis Se it pegno? Vedi

la legge !. del codice si pignus pignori. Se il tendo

all' insaputa del padrone? Vedi 2. Feudorum 55. So

la speranza dei pubblici premii? Vedi la legge 5. del

codice quae res pignori. Se gli stipendii della mili-

zia, 0 quasi, come per esempio dei dottori e degli

avvocati ? Vedi la l. 4. del codice de eæeculione rei

judiealac. Se la mercede del travaglio giornaliero?

Vedi ta detta legge &. Se i l'rulti della prebenda e

dei benetìcii? Vedi la delta legge 1. Sc le cose sacre,

an.(a) Vedi la detta legge I.

— (b) Vedi la legge 18. in line del digesto depigno-

ralitia actione, la legge unica del codice rem alie-

nam. gerentibus , ele. la legge 1. 5. 2, del digesto

quaeres pignori cle.
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VAIIIA'N'I'I DELLA LEGGE

ln. battis liabuit. Giachio de Il"gat. Pa.-nd. p. 250 in bon-is non habuit. ..

De t'e duobus simul obligata.

lO. ULPMNIES lib. 13 ad Edictum.

Si debitor res suas duabus (1) (a) simul pi-

gnori obligaverit, itzt ut ntrique in solidum (2)

obligatae essent, singuli in solidntu adversus

cxtraneos(3)(b)Serviana utenttir:inter ipsos au-

tetn si quaestio moveatur, possidentis(1-')(c) me-

Di una cosa obbligata a due insieme.

IO. Uti-tno nel libre 73 sull'Editto.

Se il debitore obbligò in pegno le sue cose a

due insieme in modo, che ad entrambi, obbli-

gate si fossero sotidalmente, eiascano di essi

solidalmente userà della Serviana contro i terzi.

Se poi tra loro nasca quistione, è migliore la

 
 

aratorii, cl agricolarum instrumenta? v.t. 7 0. quae

res pign. an Ilnmina , mare , maris litora, palatia,

theatra, turres, universitatcs pignerat-i possunt extra—

neo principi vel subjectis? v. [.i. 5.2. j.de re jttflic.

Gor.(l) Conjunclim et quidem scientibuszid enim po-

test. Quid, si duobus separatim obligarit ignoranti-

bus et diversis contractibus dissimulata obligatione?

Stellionalus leuetur: nisi res,quac plnribus luit obli-

gata, tanta sit , ut omnibus ea creditoribus salislieri

possit, [. 36. in fin.. 5. de pignerat-ilia, aut nisi priori

creditori satisfecerit: tunc enim in secundi credito-

ris persuua pignus convalescit , estque tttile, l. 4. j.

qui potiores. Quid si vendiderit, permutaverit, in

Solutum dederit?Falsì:si modo rogatus negavit, ulli

obligatas esse: et sic intellige, l. 21. j. de falsis, ct

stellioualus, si hypothecam tacuit:- et ita intellige, l.

3. j._sletlt‘onatus.

-.—- (2) Quid, si solidi nulla facta sit mentio?:tn in se—

lidtttu, aii pro parte res erunt eis obligatae? v.t.16.

5. 8. j. cod.

-- (3) L. 2. j. de Salviano interdici.

- (ll) Possidens plusjurishabet,quatn qui non pos-

t-"en.(a) Adde 'l. 16. 5. 8. infr. ll. (.

— (D) I.. ult. infr. de Salvian. interdicl.

— (c.) L. I. 5. infr. cl. l. l. l28. in pr. iii/'r. de

reg. jar.  

religiose, le ospitalità, il diritto di sepolcro? Vedi la

legge 2. del codice de religiosis. Se le cose sogget-

te alla restituzione tidecommessa, specialmente se

sia da redimersi colui che è gravato dal l'edecom-

messo, 0 i tigli di lui? Vedi la legge 3. 5. 3. del li-

tolo ad Trebelleianum. Se la cosa litigiosa ? Vedi la

lcggc 1. nella line del titolo quae res pignori. Se i

beni dei minori senza decreto. Vedi la legge 22. (lel

codice rIe administratione tutor-urn. Se i bovi aru-

lori, o gli strumenti degli agricoltori? Vedi la leg-

ge 7. del codice qttae res pignori. Se i fiumi, il

mare, i lidi del mare, i padiglioni, i teatri, le torri,

le universita possono pegnorarsi ad un principe

estraneo, od a' sudditi. Vedi la legge 45 2. del ti-

tolo de rcj'ttdicala.

Gor.(l) Conginntamcnle c scienti, poichè ciò può. Che,

se a due separatamente ignoranti, e con diversi c0ii-

tratti avrirobbligalo con dissimulata obbligazione?

Sarà tenuto di stellionato: se la cosa, che in obbli-

gala a più persone non sia lale, che essa non puù

soddisfare a tutt'i creditori. Vedi la legge 36. nella

line del titolo de pignoralilia, 0 se non avrà pagato

al primo creditore: poichè allora il pegno si conva-

lida nella persona del secondo creditore, ed è utile.

Vedi la legge 4. del titolo qui potiores. Che se avrà

venduto, permutato, dato in pagamento? Di lalso,

sc interrogato, nicgü, essere obbligato ad alcu-

no. ecc. e così intendi la legge 21. del titolo de. l'al-

sis. Di stellionalo, se taequc l’ipoteca, e cosi inten-

di la legge 3. del titolo stellionatus.

— (2) Clte, se non sia stata fatta menzione del soli-

dale? Se in solido,se per parte le cose erano ad essi

obbligate? Vedi la legge 16. 5. 8. dello stesso titolo.

— (3) Vedi la legge 2. del titolo da Salviano inler-

diclo tlt-l digesto.

_- (4) Chi possiede ha maggiore diritto, che colui,

t-‘ea.(a) Aggiungi la legge 16. 5. 8. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge ttltittta del digesto de Salviano

interdicto.

-— (c) Vedi la legge l. 5. itt/in del dello titolo, c la

legge I28. in principio del digesto tte regulis juris.
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liornm esse conditionem: dabitur enim possi-

denti haec exceptio. Si non convenit, ut. eadem

res mihi quoque pignori esset: Si autem id

actum fuerit, ut pro (a) parlilius res obligare-.n-

lur, utilem actionem competere. et inter ipsos.

et adversus extraneos: per quam diniidiam par—

tis possessionem ('l) apprelieodant singuli.

XX. 'l'l'l'. I.

condizione del possessore. Perche al possessore

si darà questa eccezione, se non. si convenne,

che la cosa stessa fosse obbligata 'in, pegno an-

elieper me: illa se si trattò, che le cose fossero

obbligate a rate di parte,compete l'azione utile,

e tra essi due e contro i terzi: merci; della quale

ciascuno prende mezzo il possesso della parte.

VARIANTI DELLA LEGGE

]!a nt ulrique in solidum obligalae essen/zii

Presidente Fabro (le Error. Prugmal. dec. a'S.

Error. 7 attribuisce tali parole o Triboniano.

Ile administratione honorum lleip. 1. De aulici-resi.

2. De osofrnctu. 3. De servitutibus urbanis.

11. MARCIANL‘S lib. singolari ad formulare

liypolliecoiiam.

Si is,quì bona Reipnblicaejore administrat(2),

mutuum pecuniam pro ea aceipiat (3), potest (l)

rem ejus obligare.

 

sidet, [. 1. $. 1. j. de Salviano interdici. l. PS. j.

de req.;‘ur. Agi-nti liypotliecaria rniilra tertium pos-

sessorem incumbit ouos probandi suam liypotliecam

tempore priori-m esse: alias absolvendus possessor.

An idem est. si tiscus agat?vide quae notavi ad [. I.

('. de jure fisci.

Gor.(1) Per actionem liypotlieeariam avocator nuda

possessio, Hill. j.de inlet. quod in libello hypothe-

cariae actionis notandum est, ac minus praetereuu—

dum.

— (2) Jure quodam et munere proprio, non ut Cu-

rator Ileipiihlirae. et Praeses, vide l.. 3. $.4. j. quad

'ei. nec enim ad eam rem praepositi censentur, facit

l. ull s. quod cum eo.

— (3 El ìn rem utilitatemque lleipnblicae vertit. l.

27. s. de rebus creditis. vel speciale maudatum lia-

buit, addc l. 3. $. kj. quod tti-.

— (li') lmo non potest: nam ne quidem inter privatos

magister socii-latis piieiscendo, soeir-tali nocet, !… 'M.

s. (le pactis. Imo potest: quia vel delicto eoratoris

colli-gii collegiom obligator, t.1G. in fin.. ('. (le sa-

cros. Eccles.  Feola) D. l. !. $. 1. vers. al si.

Della amministrazione dei

Per quam dimidia-m parli-s possessionem:

presso Aloandro parte… possession-is.

beni della Repubblica.

1. ttetl'aiitieresi. 2. Dell‘ usufrutto 3. Delle servitù

Ittbillll'.

1l. ilhncuxo nel libro unico sulla formata

ipotecaria.

Se uno, elle legalmente amministra beni (lel-

la Repubblica, prende danaro a mutuo per essa,

ne può obbligare le sue case.

ehe non possiede. Vedi la legge ‘I. $. 1. del titolo

(le Salviano interdicto del digesto. La legge 128.

del titolo de regulis juris. A colui, che agisce con-

tro un terzo possessore sta l'obbligo di provare che

la sua ipoteca sia primiera di tempo: altrimenti sarà

assoluto il possessore. Se è lo stesso, se agisca il

fisco? Vedi quelle cose, che notai sulla legge 1. del

codice de jure fisci.

Gor.(l) Per l‘azione ipotecaria si avoca il nudo pos-

sesso. Vedi la legge 66. del titolo de cvictione del

digesto. La qual cosa è (la notai-si nel libello del-

l’azione ipotecaria, e non da tralasciarsi.

— (2) Per un certo diritto e per proprio ullicin, non

come il curatore della Repubblica, e Presidente.

Vedi la legge 3. $. 4. del titolo quod ai, poichè non

si stimino proposti a tal cosa,è al proposito la legge

ultimo del titolo quod cum. eo del digesto.

— (5) E riflette la cosa e la utilita della Repubbli-

ca. Vedi la legge 27. del titolo da rebus creditis

del digesto, o ebbe mandato speciale. Aggiungi la

legge 3. $. 4. del titolo quod oi.

— (i) Anzi non può: imperciocehè neanche il mac-

stro di una società con patteggiare tra privati, nuo-

ce la società. Vedi la legge 14. del titolo da pactis.

Anzi può: perchè anche 0 pel delitto del curatore di

un collegio, il collegio è tenuto. Vedi la legge 10.

nella line del codice da sacrosancta Ecclesia.

ll‘i:n.(a) Vedi la della legge !. $. 1. al verso al si.



G. 1. Si ävTFV-p'qcrt;, idest. mutuus pignoris

risus pro credito (1), iaeta sit, et in l'undmn,

aut in aedes aliquis inducatur, eousque. retinet

possessionem (2) pignoris loco, donec illi pe-ï

runia Solvalur, eum in (3) (a) usuras fructus"

percipial, aut locando, aol ipse percipiendo,

hahitandoqne: Itaque. si amiserit possessio-'

nem (li-), solel- (;‘i in iactum actione uli.

$. ?. Ususiructus (G) an possit pignori hypo-

thecaeve clari, quaesitum est, sive dominus pro-

prietatis convenerit, sive ille, qui solum usum-

GoT.(1) I.. 1. l. 26. l. 33. S. da pignora/ilia. llarme-

nop. 3. iii. 3. et 5. t22. et 11. Nov-elt. Mieliuè‘tis: Sic

movenliu licita esl, etiamsi pluris domus locari so-

lea! , quam elliciat usurarum legitimarum ratio ad-

missa propter ineertnm eventum fructuum, eorum-

que incertum pretium: etiamsi aliquo anno possit

iructnutn emolumentum legitimum modum excede-

re, arg. l. 23. C. de usuris. Ite antichi-esi, vide lra-

etotnm commerciorum et contractuum tts-tu'a-riornm

illolinaei , quaestione tru/esiti… quinta. , de tacita

aulichresi, vide !. 3. }. in qui!). mms. pig/n. Porro

l'utile est, quod nonuulli hic legunt. alumnae-11 et aiu-

mpm:-:;. El haec «'ni‘/papi; pignoralilta expressa, \‘Î-

de (. penult j. lil. prom. de autiehresi, vidc etiam

]lotoman. l. obs./i. (‘.otli. itis-sentit hac. in parte Jus

Canon. (‘n-p. 1. 2. eft/1. row/uestris, 8. et cap. sulu—

briter. tti. ea.-tr. de ostu-. Aus.

-— (2) El irin-tus ejus possessionis.

— (:i) täv-rin-rpw aedium qui habet creditor, loco n—

surarum, quas perciperet ex suis nummis , fructus

e.\" aedibus pigneratis percipit his modis vel locan-

do, vel percipiendo, vel habitando, l. 3". s. de pi

gnoralit. !. ü. C. (prodeunt eo , !. l4. l. 17. 0. de

usuris.

— (Il-) Sensus est, Credilorem qui amisit possessio-

nem oiuriïp'aoews, non hypothecaria , sed in faetum

actione nli solere, nimirum quod durae/pig proprie

hypotheca non sit. Cujac. 3.0hser1). 35. in,/in.

— (5) Nam id tentari potest,hypolheeariam creditori

competere. Azorius. Cujacius ibid.

- (6) Pignori usumfructum dare potest fructuarius

invito etiam proprietario. _

Fr:n.(a) I.. 6. C. quod eum ea, qui in alien. potest,

!. H. !. 17. C. rte usur.
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5. 1. Se siasi tatta un aptiores-i. rio-":. mio

scambievole 'it-so (let pegno col credito, ed

non sia in'itnesso nel fondo. 0 nel casamenlo,

ne ritiene il possesso in luogo del pegquinche

gli si paghi la somma, mentre. percepisce i irnl-

:ti per gt' interessi, o loeandoli, o perri-penduli

egti stesso, ovvcro ahitandovi. Sieehe, se ne,

perdette il possesso, suole servirsi della azione

pel l'atto.

5. 2. Si fece quistione, se l'usuu-utto possa

darsi a pegno od ipoteca, sia che lo abbia con-

venuto il padrone della proprietà, e quegli che

Gm (1) "edi la legge l. la legge. 26. la 'egee 33. del

titolo de pignoratitirt. Armenopulo. 3. titolo 3. e. il

5.122. e 3. Novella Mielimïlis. Cosi la convenzione

è permesso, anche se era solito locarsi la rasa a

prezzo maggiore di quello, ehe. comportò la ragione

degli interessi legittimi, ammessa a riguardo del-

l‘evento incerto dei frutti, e dell' incerto prezzo di

essi: anche se in qualche anno può oltrepassare il

calcolo del legittimo emolumento 'dei frutti. Argo-

mento dalla !. 21. (le usuris del cod. lntorno all'au-

tieresi, vedi il tratto/o dei commerci e dei controlli

usa-rari di, illolineo.qit-istione 33.Qu'tnto alt’anticre-

si tacita, vedi la I. N. del titolo in. quibus causis

pif/nus. Anzi è frustram-o ciò ehe qui leggono al-

euni, quietanza, e ricevuto. lì questa è I‘antieresi

pegnoralizio espressa Vedi la legge penultima del

titolo Seguente. [)ell'aolicresi redi anche Otoman-

no. 1. osservazione .i». Gotofredo. ln questa parte

dissenle il diritto canonico capitulo 1. 2. capitolo,

con-mestus. 3. e capitolo Solubriler. Hi. estrava-

'conte de usuris. Anselmo.

— (2) Ed i frutti di tal possessione.

— t3) I.'onlicresi delle ease, che ha il creditore, in

luogo degli interessi, i quali pereepirebbe dai suoi

danari, i frutti dalle ease pegnorate li percepisce in

ipn-sti modi, n collocandole,o percepemlole,od ahi-

taudole. Vedi la legge titi. del titolo de pignorati-

lio, la legge 6. quod cum eo del codice, la" legge

it. la legge 17. del codice de usuris.

-— (l) Il senso è: che il creditore, che perdette il

possesso dcll'unticresi, suole usare non l'ipotecaria,

ma l’azione infuctummereliè l'anticrest' non e pro-

priamentc l'ipoteca. VediCttjacio 3. osservazione 3'5.

nella line.

— (5) lmpereiocche può cio tentare, che l'ipoteca-

ria compete al creditore. Azorio. Cuiacio nello stes-

- so luogo.

— (6) b'usnirutluario anche a malgrado del proprie-

tario può dare l'usufrulto a pegno.

Fen.(a) Vedi la legge. (i. del codice quod cum eo, qui

iu aliena potestate, ele leggi 'l i. e l'l. del codice

de usuris. 
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fructum babet? Et scribitPapinianus titi. .\1 lte- ba soltanto t'usot‘rntto? E Papiniano nel libro

sponsorem, tuendum creditorem: et si velit cum undecimo dei Responsi scrive doversi soste-

creditore proprietarius agere,. Non esse ei jus .nere il creditore: e se contro al creditore il pro-

uti [ruri int.-ito Se, tati exceptione. eum Praetor :prietnrio voglia agire.,cheuou Ita. diritto di usu-

tuebitnr, Si non inter creditorem, et. cum ad ffa'-wire suo malgrado, il Pretore to sosterrà in

quem musti-uetus pertinet centenarii, ut it.sus- jquetta eccezione, se tra. 'it creditore, e colui, at

fructus pignori sit: Ram (1) et cum emplorem îquale l'uso/"rutto npparl'ifcucmon si convenne-,

ususfructus (2) (a) tuetur Practor. cnr non etiche l'uso/"rude sic. pegnoruto. Perche mentre il

creditorem tuebitur? Eadem iatione et debitori Pretore sostiene il compratore dell'usufrutto,

objiciclur exceptio.

{$. 3. .lura praediorum urlmnorum (.'l) pignori

perche non sosterrà il creditore ancora? Nello.

stesso modo si opporrà anche la eccezione al-

debitore.

ä. il. [ diritti di tondi urbani non si possono

 

Gor.(t) Argumenttttn avenditionc ususfructus ad ejus

pignorationem. Usmnt‘ruetum vendere fruetoarins

potest: ergo et pignorare.

— (2) Vendi potest tot et cedi 1.115. 2. I. (W. 5.

(le usufruet.) utiliter nsusl‘rnctns:ergo et pignorari.

I. 9. in fin. s. cod. lmo, ususfructus formalis vendi

ct cedi nequit, !. Gti. j. dcjure dot. 5. 3. Instit. de

usufruct. nee causalis, quia non separatur a causa:

qua non translata non potest transferri: Quid juris?

lini-tolus, et alii usumfructum cedi et pignorari pos-

se existimant, non quatenus est servitus, sed quale-

nus commoditatem utendi in se continet.

-- (3) Ao aliud in rusticis prae-liis? Putat Rartolus,

has esse ditl'crcntiae ratiooes: quod urbanae perpe-

tuatn causam rontiucant, id est, urbanae constitui

sub quadam perpetuitate debeant , l. 4. s. de servi-

tutibus, (verum id competit etiam rusticis, d. l. 4.)

tteiode nc urbs deformetnr, l. ult. ì. ne quid in lo-

co publico, etsi in bis admittatur pignus, possit e-

venire, nt tigna auferantur, quod in rusticis non est,

ut vult idem Bartolns (lmo,idrm esse. videtur in ur-

banis, quod in rusticis: Potest enitn servitus urbana

precario dari, l. 3. j. (le precario , ergo , el pignori

dari,ct rusticae,et urbanae contrariae nou sunt, sed

diversae tantum: Eadem est ratio in ambalms, nnde.

hic a contrario sensu argumentum sumi non potest).

l-I existimo: non solas urbanas servitutes esse,qnae

pignorari non possint , sed hic tantum innui, urba-

nas ltypolhecae subjici non posse, ex quo pignorari

non possunt, ut Iric.ll.ilio?quia ea tantum pignora.-i

possunt, quae sunt in boois nostris (iu quibus non

sunt servitutes, t. t. j. de usu/"ruet. leg.) Pignorari

proprie non possunt, quae tractari non possunt aut

possideri: Proprie, si rem io abstracto, non in con-

creto, et accessorie ccnsideremus: Possunt alioquin

9l-"r.n.(at L. 12. g. _. supr. de usu/r. june/. l. 9. 5.  'l. supr. It. t.

Gor.(t) Argomento dalla ven-lita dell' usufrutto alla-

sua pt.—gnorazione. ll frulluario puù vendere l‘ uso-

frutto: dunque anche pegnorare.

— (2) Può vendersi (come anche ecdersi. Vedi la

legge 12. (5. 2. In legge 615. del titolo de usufrttetu.

digesto) utilmente t‘ usufrutto: dunque pegnorarsi

ancora. Ved-i la legge tl nella- line det titolo stesso.

Anzi il formato usufrutto non può vendersi e ceder-

si. Vedi la legge ”Gti. del titolo de jure doti-um del

digesto. 71. 5. 2. delle Istituzioni de usufructu, non

il causale, perchè nou e separato dalla causa: la

' quale non essendo passato, non può trasferirsi. Che

di diritto? Bartolo, e altri stimano t‘usufrutto potersi

cedere e pegnorare, non in quanto a che è servitù,

ma in quanto contiene la facoltà di usare.

— (3, Se è diverse nei predii rustici? Bartolo stima

esservi queste ragioni di ditterenza : perche le ur-

bane contengono una causa perpetua , cioè le urba-

ne debbono coslituirsi sotto una certa perpetuita.

Vedi la legge 4. del titolo det digesto de seruituti-

bus (ma ciò compete anche alle rustiche, vedi la

detta legge 4). Dappoi onde la citta non si deformi.

Vedi la legge ultima del titolo ne quid in loco pubii-

co, del digesto, e se in esse si ammelle il pegno,

può avvenire, che si tolgono le travi, to che non e.

nelle rustiche, come lo stesso Bartolo, ( anzi sem-

bra essere lo stesso nelle urbane, che nelle rusti—

che: poichè la servitù urbana può darsi al precario.

Vedi la t. 3. del titolo de precario del dig. dunqve,

può anche darsi a pegno, e le rustiche, e le urbane

non sono contrarie, ma solamente diverse: la ragio-

ne è la stessa in atnbedue,d0nde qui non può desu-

mersi argomento dal senso contrario. Mi avviso che,

non sono le sole servitù urbane, che non possono

pegnoravsi, ma qui solamente si accenna, che le

urbane non possono soggettarsi ad ipoteea, per Io

che non possono pegnorarsi, come qui. Ragione?

Perchè d' esse solamente possono darsi a pegno, le

Prata) Vedi la legge t2. $. 2. del digesto (le usu/'re-

clu, e la legge 9. 5. 1. di questo titolo.
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servitutes obligari, fundo, cui cohaerent obligato,

org. [. |. s. comm. praed. et sic nihil impedit, quo-

minos ego , qui vicinam domum habeo, possim nti»

commoditate luminis tui , vet prospectus , vel tigni

immissi in tuo habendi.llacc Ripensis ad 10.-infin.

num. 62. s. code-m. Nisi si dicamus id jus eo casu

non sumi , tanquam servitutem , sed tanquam com—

moditatem utendi: utilitatem quoque superioribus

non obstare, l. 12. in fin. j. eodcm,ut interea dica-

mus, alii quam ei, qui vicinus est, tales servitutes

urbanas pignorari non posse: constare etiam minus

utititatis in tali scrvitutum orbanarum, quam rusti-

carum pignoreznam cui rustica servitus( puta viae,

vel itineris), pignorata est, is allevi quam vicino fundi

servienlis eam pignorare potest: etiam magno. Quid

enim, si creditoris l'undns intermedius ejus iler im-

pediat? ln urbanis id esse non potest , contra pro-

priam pignoris natnram. Quam enim rcmolus a fun-

do mihi servientc utilitatem habere possit tigni im-

mittendi in meum vicinum? vide tamen Cujacium,

ts. obscre. (i. vide Duarenom, 2. disput.13. qui

hanc legem referl ad servitutem jam constitutam:

proximam vero, ad eonstitoendam : atque ita putat

prospectus , aut tigni immittendi servitutem ad ali-

quod tempus debitorem creditoris gratia , pati pos-

se, et precarii nomine, l. 3. j. de precario, vel pi-

gnori dare, 'ut hic, hoc autem jus adquisitum credi-

torem alteri pignorare amplius non posse. Apcrtius

rem lotam ita exponamus: Accursius el Bartolus een-

sent servitutes urbanas ideo pignorari non posse,

quod earum causa sit perpetua: pignus , tempora-

rium sit. Verum, si ea ratio constarct, rusticae quo-

que pignorari non possent, quae tamen pignoraotur

recte, t.12. j.eod. nam servitutum rusticarum causa

quoque perpetua esse debet, l. 4. 5. de servitutib.

l)uarenus putat dicta 2. d'isput. 13. ct urbanas et

rusticas pignorari posse, cum possint utraeque pre-

cario concedi, 1.3. j. de precario.Quid igitur? quae

Duareni sententia est? Paulum Juriseonsullum ita

pulare, l. 12. j. cod. debitorem in suo fundo servi—

tutem rusticam ereditori suo vicinum fundum ha-

benti pignorare posse: qui interrogatus, idem esse

in urbano praedio non negaret: illarcianum vero hic

negare, debitorem fondi urbani, servitutem alii non

vicino posse pignorare, qui interrogatus idem rc-

sponderet in rustico praedio : Item creditorem jus

servitutis pignoralum sibi , alteri pignorare non

posse. Quibus sententiis duae contrariae opponun-

lor a Cujacio, 15. Observation. 5. Prima est. Cre-

ditorem servitutem rusticam pignoratam sibi, alteri

posse pignorare: Fructum enim rei esse, posse dari

pignori, t. ult. j. de usuris. Altera est: Ne quidem

ah ipso domino servitutes urbanas pignorari posse,

'ut hic, rusticas posse, l 12. j.eod. Cur enim priore

caso non possis servitutem rusticam mihi pignorare,

qui tuus sum vicinus, ut per meum ac pignoratum  
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quali sono nei nostri beni (nelle quali non vanno le

servitù della legge 1. del titolo de uso/i‘uctu legato

del digesto. Non possono propriamente peguorarsi

quelle, che non possono maneggiarsi, nè posseder—

si. Propriamente, se consideriamo la cosa in aslrat-

to, ed aceessoriamenle, non in concreto. Possono

diversamente obbligarsi le se:vilù,obbtigato un fou-

do, cui sono attaccate argomento dalla ]. !. del ti-

tolo commun-ia. prediorum, e così niente osta, che

io, che posseggo la casa contigua, posso usare della

commodita della tua luce, o del prospetto, o di ave-

re la trare immessa nel tuo. Queste cose il llipeuse

sulla legge 9. nella line numero 62. titolo stesso. Se

non diciamo, chetal diritto non prcudcsi in tale caso,

come servitù, ma come commoditù di usare: non

ostarc ancora la utilità alle delte dianzi. Vedi la

legge 1'2. nella line del titolo stesso, come tra l'altro

dieiamo,che ad altro,che a coloi,it quale è vicino,!ali

servitù urbani non possono pegnorarsi : costare an-

cora nel pegno meno la utilità della servilü urbane,

che delle rustiche: imperciocchè a coltri, che la ser-

vitù rustica, (come della ria,o del passaggio) fu pc-

gnorala, egli la può pegnorare ad altri, che al vicino

del fondo serviente, anche per prezzo maggiore. Poi-

chè, che, se il fondo intermedio impedisca it pas-

saggio del creditore di lui? Nelle servilü urbane ciò

non può darsi, contro la propria natura del pegno.

Poichè quale utilità possa avere di immettere la tra-

ve nel fondo a me vieiuo colui, che è discosto dal

fondo a me serviente? Vedi purtultavolta Cuiacio.

15. osservazione 6. Vedi Duareno. 2. disputazio-

ne 13, il quale riferisce questa legge alla servitü

già costituita : prossima poi a costituirsi: e eosi

stima che il debitore iu grazia del creditore può

tollerare la servitù di prospetto, o quella di im-

mettere la trave, per qualche tempo,ed a titolo pre-

cario. Vedi la legge 3. del titolo de precario, o da-

re a pegno,come qui, che questo diritto poi, acqui-

stato il ereditore,non può ad altri pegnorare di van-

laggio. Più chiaramente esponghiatuo la cosa tolta

cosi: Accursio, e Bartolo opiuano, che le servitù

urbane perciò non possono pegnorarsi,perchè la lo-

ro causa è perpetua : il pegno è temporaneo. Ma se

tal ragione stesse, le servitù rustiche non potrebbe-

ro ancora pegnorarsi, le quali pure rettamente si

pegnorano. Vedi la legge 12. del titolo stesso, poi-

chè la causa delle servitù rustiche deve essere au-

cora perpetua. Vedi la legge 4. del titolo de servi-

tutibus del digesto. Duareno stima nella citata 2.

disputazionc I'd. che le urbane e le rustiche posso-

no anche pegnorarsi, potendosi le une e le altre

concedersi al precario. Vedi la legge 3. del titolo

de precario. Che dunque? Qual’è la sentenza di

Duareno? Cosi stimare il giureconsulto Paolo nella

legge 12. del titolo stesso, che il debitore possa

pegnorave nel suo fondo la servitù rustica al suo
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dari (1) non (2)(a) possunt: lgitur (3) nec con-

venire possunl, ut hypotheoae sint.

tuutn fulttltltll,1ltl alios fundos meos remotiores per-

veniat meus creditor pignoratitius? Cur non servitu-

tent rusticam mihi pignoralum licebtttnihi pignorare

creditori meo hunc in modum? At non recte simili-

ter dixeris , servitutem urbanam mihi pignoratam,

posse me creditori meo vicino pignorare: Qui enim

possit vìeinus meus crcditor,tignutn rcctc immittere

iu praedium urbattutn mihi pignoralum? Alqui pre-

carium III utriusque servitutibus esse potest , t. si

quis sepulchrum, 12. 5. (te ret'ig. t. et habet. 13. g.

precario, 2. j. de precario. Pignoris utilitas est in

alicnandi , et pignorandi facultate, etiam invito de-

bitore, qui pignus dedit, M. s.de piguerat. action.

l. mul-ter. 6. de ttistr. pignor. Prceariutn pendet o-

mnino a voluntate ejus, qui dedit. Ut haec ita sint,

nondum latnen dissoluta est hujus loci ditîìcutlas :

nimirum cur possint pignorari rusticae servitutes,

urbanae non possint?nam et rusticae ne quidem pi-

gnorari posse.videnluv, cum pignus ad tempus con-

sislal: ad tempus autem, servitus non possit consti—

tui, (. 4. 5. de ser-vitet. t. 44. s. locuti. An id in rn-

sticis idco dicemus esse, quod ad earum perpetui-

tatem sutliciat hocspectarc,quod in perpetuum pos-

sint distrahi , debitore post certant tnonitiunetn in

solvendo moram adrnitteuh-? d. t. ’r. in [in. Paul. 2.

sent. 5. 5. 1. et til. 'l. s. 5.

Gor.(1) Nec legari, l. 1. j. de usufruct. legato.

l"r:n.(a) lmmo vidc l. 8.0. 5. 1. supr. de contr. empt.

janet. l. 9. $. 1. supr. lt. l.  

dare a pegno: dunque non si puù convenire ehe

si diano ad ipoteca.

creditore avente il fundo vicino: il quale interroga-

to, tton negherebbe essere lo stesso ttel tondo urba-

no. Chc Marciano poi negare qui, che il debitore

del fondo urbano, possa pegnorarc la servitù ad un

altro non vicino, il quale interrogato risponderebbc

to stesso pel fondo rustico. Similmente, che il cre-

ditore non possa pegnorarc il diritto della servitù a

sè pegnorata ad un altro. Alte quali sentenze si op-

pongono due contrarie da Cuiacio 15. osservazio-

ne 5. La prima è: il creditore non potero dare a

pegno ad uu altro Ia servitù rustica a sè pegnorata:

poichè è frutto della cosa il potere. dare a pegtto.

Vedi la legge. ultimo del titolo de usuris. La secon-

da è: nemmeno potero peguorarsi le servitù urbane

dailo stesso padrone, conte qui, potersi le rustichc.

Vedi la legge 12. del titolo stesso. Poichè perchè

nel pritno caso ttott puoi pcgnorare la servitù ru-

stica a me, che sono a te vicino, onde pel mio, e

pel tuo fondo pegnorato il tnio creditore pegno-

ratizio accede ad altri miei fondi più lontani ? Per-

chè in questo modo ttott mi sarà permesso la ser-

vilü rttstica a me pegnorata pegnorare al tnio credi-

tore? lila nun dirai del pari rettamente, che nott pos-

so pegnorare al creditore tnio vicino la servitù urba-

na a me pegnoralazPoiehè come può il mio vicino cvc-

ditoro immettere nettamente la trave nel fondo urba-

no a me pegnorato? Eppure preeariamenle nette u-

nc e nelle altre servitù può essere. Vedi la legge si

quis sepnteln‘nnt12.del titolo (te religiosis, la legge

et habet, tti. 5. precario del titolo de precario. La

utilita del pegno sta nella facoltà di alienare, e di pe-

gnurare,auche malgrado del debitore,“ quale diede

il pegno. Vedi la legge 4. del titolo de pignoratitiu

actione, la legge mulier del codice de distrae-tione

pignorum. ll precario dipende onninamettte dalltt

volontà di colui , cheil diede. Benchè queste cose

siano così, non ancora però è sciolta la diflicoltù di

questo passo: sopratutto perchè possono pegnorarsi

le servitù rustiche,c le urbane non possono? lmper-

ciocche sembra ancora, che le rustiche neanche pos-

sono pegnorarsi , consistendo il pegno a tempo: la

servitù però non puo costituirsi atempo. Vedi la leg-

ge lt. del titolo del digesto de servitutibus, la legge

M. del titolo locati. 0 diremo perciò essere loslesso

nelle. rustiche , che alla loro perpetuilà è bastevote

por mente.che in perpetuo possono distrarsi, incor-

rendo il debitore nella mora di adentpire dopo un

legale avviso?Vedi la detta legge/t. ttella fine. Paolo

2. sentenza 5.5.1. ed il titolo 5. €. 5.

Gor.(1) Ne legarsi. Vedi la legge 1. del titolo de u-

sut'ructu. legato.

Fen.(a) Vedi pure la l. 80.5.1. del dig. de contra-

lteuda eruptio-tte, con la l. 9. 5. l. di questo titolo.
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VARIANT! DELLA LEGGE

$.1.Et est, mutuus pignoris usu-s pro credito: ‘che sieno di un interpetrc anzi che di Ulpiano.

. » .

queste parole nott si leggono nè nel testo Fto- 53. Nec conuenire possunt: presso Aloandro

rcntino,ne nelle antiche edizioni;c però si crede nec eamon-irc potest.

CONCILIAZIONE

della L. 'Il col 5. pen. Inst. (te usu/"r.

Può l‘usufruttuario vendere ad un estranco caeli-miao nihil (igitur.

l'usufrutto, o pegnorarlo, o altrimenti conce- Soluzione: non si può trasferire iljus perci-

derlo? lo pttö per questa legge Scribit Papinia- piendipoiche è personale, ma si può trasferire

nus tuendum credi/orent; non 10 può per il l'effetto di questo diritto, cioè, la percezione

$. penult. delle Instituzioni de usu-fr. cedendo dc'lrutti, giusta la L. 66 dig. de usu/"r.

CONCILIAZIONE

della L. 1] 5. ult. colla L. 12.di questo titolo.

Le servitù possono pegnorarsi? no per questa

L. Jura praediorum urbanorum pignori dari

non possunt; si per la L. 12 dello stesso titolo,

che dichiara valida la convenzione sul pegno

delle servitù.

Soluzione. Altro è dare in pegno una servitù

gia eostituita, altro costituire una servitù a tito-

lo di pegno. Quegli cui è dovuta una servitù

non può pegnorarla, poichè la servitù a tal se-

gno è inerente al fondo che non può neppure

Dc servitutibus rusticis jure pignoris constituendis.

12. Paucas lib. 68 ad Edictum.

Sed an viae (1), itineris, actus, aquaeductus

 

— (2) Atqui vendi possunt: possunt igitur hypothe-

cae dari, l. 9. in fin. s. ead.

— (3) Argumentum apignore ad hypothecam:pignus

datur, hypotheca lit conventione,ul hic, pactum tan

tum conventum de hypotheca intervenit, in pignore

possessio tradilttr, l. “..$. 3. j. ead. quod dari pi-

gnori non potest, id hypothecae dari quoque non

potest. '

Gor.(1) Servitutem rusticam fundum vicinum habenti

creditori debitor pignorarc potest: sibi constitutam

creditor alii vendere potest, ut hic. imo et pigno-

rare, l.13. 5. 2. j ead. Goth. Vide Molin. de di-

Dtcasro. lll.

 

trasferirsi ad altro londo dello stesso padrone

giusta la L. 24 dig. de seruit. praedior. rustic.:

il padrone però del fondo può imporre su di

esso una servitù a titolo di pegno, convenire

cioè, cheil fondo serva a qualche suo creditore

tino a che non-sia soddisfatto, la quale conven-

zione seeondo it Giureconsulto Paolo propter

utilitatem contraentium admittenda est, men-

tre e contro al rigore de'principi che possa una

servitù costituirsi a tempo. L. 4 dig. de seruit.

Delle servitù rustiche da costituirsi con diritto

di pegno.

12. Paoto nel libro 68 sull'Edillo.

Pomponio dice doversi esaminare, se possa

 

— (2) Eppure possono vendersi: possono dunque

darsi ad ipoteca. Vedi la legge 9. nella line del ti—

tolo stesso.

— (3) Argomento dal pegno all'ipoteca : il pegno e

dato, l'ipoteca si ta con convenzione, conte qut',nel-

l'ipoteca interviene solamente il patto convenuto, nel

pegno si consegni il possesso. Vedi la legge I?). 5.

3. del titolo stesso, quello che non può darsi tt pe-

gno, non può ben darsi anche ad ipoteca.

Gor.(l) ll debitore può pegnorare la servitù rustica al

creditore, clte ha il fondo vicino: il creditore può

vendere ad un altro la eostituita a sè, come qui. An-

zi anche pegnorare. Vedi la legge 13. 5. 2. del tito-

31
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pignoris conventio focum habent, videndum es—

se Pomponius ait: ut talis pactio fiat, [ut],quam-

diu pecunia soluta. non sit, eis servitutibus

creditor utatur (1), scilicet si vicinutn tandum

habeat: etsi intra diem certum pecunia soluta

non sil, vendere (2) eas vicino liceat? Quae sen-

tentia propter utilitatem (3) eontrahenlium ad-

mittenda est.

De grege. 1. De statulibero.2.Si pignus pignori datum

sit. 3. De soperliciarìis. 4. De rei vel lidejussoris

condemnatione. 5. De conditione. 6. De usuris. De

poena.

18. Matronae-J lib. singulari ad formulam

ltypotlteeariarn.

Grege(1) pignori obligalo, quae (5)postea

nuscuntur (6), tenentur: Sed etsi prioribus ca-

pitibus decedentibus, totus grex luerit renova-

tus (7), pignori tenebitur (8).

$. 1. Statii-liber quoque dari hypothecae po-
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aver luogo la convenzione pel pegno di una

strada, di un passaggio, di ttn trasporto, di un

acquedotto: cosi che si faccia un colate patto.

che fino a. quando non siasi pagato il dona-ro,

it creditore usi di tali servitii, se però abbia il

fondo vicino: e se fra il termine posto il danaro

non sia stato pagato, sia permesso al vicino

venderle? Qual opinione, stante la utilità dei

contraenti deve ritenersi.

Del gregge. 1.Dî uno stato libero. 2. Sc il pegno sia

stato dato a pegno. 3. Dei superliciari. &. Della

condanna del reo o del lidciussore. 5. Della condi-

zione. ti. Degli interessi. Della penale.

13. Mancuno nel libro unico sulla formata.

ipotecaria.

Dato a pegno un gregge ciò che poscia ne na-

sce, resta obbligato.Ed anche se morendo i pri-

mi capi, il gregge siasi lutto rinnovellato, pure

resterà in pegno.

$. 1. Uno stato libero potrà essere dato in

 

uid. el indiuid. p. 3. num. 336. Duaren. ,lib. 2. .

disputat. cap. 13. Cuj. 15. observat. cap. 6. Ans.

Gor.(1) Graeci notant posse nos uncorrect-igm: nii-.: Joa-

).sluw oigpamtzöv upra». Cujac. 15. observ. 6.

-— (2) Fructus est, vendere pignus posse.

— (3) Cur non eadem utilitas facit contra subtilem

docendi rationem, ut idem sit in urbanis? Duaren.

ibid. De utilitate, vide l. 51. $. ult. 5. ad l. A-

quit.

.- (4) Grece pignorari potest, ut hic, legari, $. 18.

Inst. de legat. vindicari, l. 1. $. 3. t. 2. l. 5. s.

de rei viridia.

__ (5) L. 20. $. 1. j. eod. l. 21. j. de tegat. 1. l.

1. in [in. j. de lega-t. 3. l. 3. j. de instructo.

... (6) Ex illo grege scil., ut et alia qualibet uni-

versitate.

— (’I) Et ita mulatus, l. 16. $. 2. j. eod.

.- (8) Cur tenebitur? Grex ipse substantiam non mu-

tat, quod substituta ei sint alia capita , l. 22. j.

de legat. ]. l. 76. 5. de judiciis.  

lo stesso. Golofredo. Vedi lllolineo de divisi-nis et

individuis $. 5. numero 336. Duareno libro 2. di-

sputazioni capitol013. Cuiacio 15. osservazioni ca-

pitolo o. Anselmo.

Gor.(1) IGreci notano poter noi pegnorare ilfrulto

delle seruit-ii rustiche. Cuiacio 15. osservazione ca-

pitolo b'.

—- (2) È l‘rulto il poter vendere il pegno.

— (3) Perchè la stessa utilità non fa contro la sottile

ragione di dottrina, che sia lo stesso nelle urbane ?

Duareno nello stesso luogo. Intorno alle utilita re-

di la legge 51. $. ultimo del titolo ad legem Aqui-

lium del digesto.

— (4) llgregge può darsi a pegno, come qui, le-

garsi, $. 12. delle Istituzioni de legatis. Vindicarsi,

la_legge 1. $. 3.1a legge 2. la legge 5. del titolo de

rei oendicalione del digesto.

_- (5) Vedi la legge 29. 5. l. del titolo stesso. La

legge 2t. del titolo de legatis. 1. la legge 1. nella

fine del titolo de legalis. 3. la legge 3. del titolo de

instructo del digesto.

— (6) Da quel gregge cioè, come anche da qualsi-

voglia altra università.

— (7) B cost cambiato.Vcdi la legge 16. 5. 2. del

titolo stesso.

— (8) Perchè sarà tenuto? Il gregge stesso non cam-

bia la sostanza, perche sono stati ad esso sostituiti

altri capi. Vedi la legge 22. del titolo de legalis, 1.

la legge 76. del titolo de judiciis.
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ierit (t)(a), licet conditione existente evanescat

pignus.

5. 2. Cum pignori (2) rem pignoralum (3)

accipi (4) posse placuerit, quatenus (5) utra-

que (6) (b) pecunia debetur, pignus secundo

creditori tenetur (7), et tam exceptio, quam

actio utilis (8) ei danda est(9). Quod si dominus

solverit (10) pecuniam, pignus quoque perimi-

 

Gor.(1) Cur poterit? quia pendente conditione servus

est, non liber, I. 26. 5. 5. l. 43. in fin. j. de fi—

deic. libert. I. 12 in fin. s. famil. l. 16. l. 25.

j, de stat-ulib. l. 3. ('. de fideic. libert.

-- (2) Pignus pignori dari potest, 1. 1. l. 2. C. si

pignus pignori (id Graecis persve‘Zerpn‘Zsm ut et

nomen debitoris, l. 4. C. quae res pigrior. l. 3.

l.. 7. C. deJtcred. uend. Goth. Vide Edmund. Me—

rill. lib. ]. obs. cap. 36. Aus.

— (3) I,. 18. 5. de pignerat.

— (4) Ergo et,dari. C. si pigri. pignori dutuntsil.

— (5) Quid? an in duriorem cattsam, aut majorem

summam? minime , l. 4. in fin. C. quae res pi-

gnori. Quatenus , hic , est per id tempus; ut ad

tempus non ad summam referatur. 25. Synops. 7.

c. 18. 13. llarmenop. 75. $. t8.

-.— (6) ld est, utriusque debitoris.

- ('l) Una tamen solutione liberatur primus debi-

tor: tuuc enim desinit ei esse in causa pignoris ,

et ita intellige, t. 1. (‘. si pignus pignori, l. 40.

5. de pigrior. 3. llarmenop. 5. $. t8.

—- S) llypolhecaria sc.

— t!) Adversus primum debitorem.

—..-(10) Cui? Titio suo creditori? an Sempronio cre-

ditoris sui creditori? Utrique potest. Num vero tibi

pignoris domino Sempronius, ne Titio solvas, uli

liter denunciare potest? Utique: textus in I. 4. c.

cod. quod tamen Bartolus negat hic, 'num. 3. Num

Tilius, ne Sempronio ?_ puto non posse: nam quo

jure prohibuerit quominus pigttus tuum ab eo, qtti

illud delinet, recipias?

Een.(a) Arg. l. 12. in fin. supr. famil. ore. I. 45

in fin. infr. de fideicom. liber. I. 25. infr. dc sta-

tulib.

-— (D) L. 1. l. 2. 0. si pignus pignori.  
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ipoteea, benchè verincandosi la condizione il

pegno svanisea.

5. 2. Essendosi stato di avviso. che una cosa

pegnorata si possa ricevere in pegno tino a

quanto entrambe le somme son dovute, il pe-

gno resta obbligato verso del secondo creditore,

ed a lui deve darsi tanto la eccezione, che l'a-

zione utile. Che se it padrone pagherà la som-

 

Gor.(l) Perchè potra? perche pendente la condizione

è servo, non libero. Vedi la legge’26. $. 3. la legge

45. nella line del titolo de fideicommissa libertale,

la legge t2. nella line del titolo familiae, la legge

16. la legge 23. del titolo de stataliberis, la legge

3. del codice de fideicommissa libertate.

— (2) ll pegno può darsi a pegno. Vedi la legge t.

la legge 2. del codice si pignus pignori, (ciò dai

Greci dicesi passare di mano in mono) come anche

il nome del debitore. Vedi la legge 4. del codice

quae res pignori, la legge 3. la legge 7. del codi-

ce dc hereditate uendita. Gotofredo. Vedi Edmon-

do. Illerillio libro |. osservazioni, capo 36. Anselmo.

— (3) Vedi la legge t$. del titolo de pignorutilia

del digesto.

— (4) Dunque anche darsi, codice si pignus pigno-

ri datum sit. '

— (3) Che? se a maggior condizione, o per maggior

somma? No. Vedi la legge 4. nella fine del codice

quae res pignori. Per quanto, qui, è per tal tempo:

aliinche si riporta al tetnpo non alla somma. 25.

Siuopsi 7. capitolo18. 13. Armenopulo 75. $. 18.

— (6) Cioè, dell' uno e dell'altro debitore.

— (7) Pure con un sol pagamento è liberato il pri-

mo debitore : poichè allora gli manca essere net-

la cattsa di pegno, e cosi intendi la legge 1. del

codice si pignus pignori, la legge 40. del titolo de

pignoralitt'a 3. Armenopulo 5. $. 18.

.- (8) Cioè l‘ipotecaria.

- (9) Contro det primo debitore.

—(t0) Aelii? a Tizio suo creditore? 0 :] Sempronio

creditore del suo creditore ? Può all‘ uno ed all' at-

tro. Forse Sempronio puù utilmente denunciare a te

padrone del pegno, altinche paglti a Tizio ? Al cer-

to. Vedi il testo ttella legge 4. del codice sotto lo

stesso titolo. Lo che però Bartolo niega qui, numero

3. Forse Tizio, perchè non paghi a Sempronio? Sti-

mo non poterlo: imperciocche con qual diritto im-

pedirà di ricevere il pegno tuo da colui, che lo ri-

tiene?

Feu.(a) Argomento della legge 12. in fine del digesto

familiae erciscundae, la legge 45. in fine del dige-

sto de fideicommissariis libertalibus e la legge 25.

del digesto de stat-uliberis.

— (b) Vedi le leggi l. e 2. del codice si. pignus pi-

gnori (tutum sit.
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lur. + Sed (1) potest dubitari, nutnquid credi-

tori, nummorutn solutorum nomine, utilis actio

danda sit, an non: quid enim, si rcs soluta lue-

rit? Et verum esl, quod Pomponins libr. vn ad

Edictnm scribit: si quidem pecuniam debet is,

cujus nomen (2)(a) pignori datum est, exacta(3)

ca creditorem secnm pensaturum (4): si vero

corpus (5) is debuerit ct solverit, pignoris loco

tulurum apud secundum creditorem.

$. 3. Et in superficici-iis (6) (b) legitime con-

sistere creditor potest adversus quemlibet pos-

sessorem: sive tantum (7) pactum conventum

de hypotheca intervenerit, sive etiam possessio

tradita [fuerit], deinde amissa sil.

$. 4. Etiam (8) si creditor judicatum (9) debi-
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ma il pegno ancora si disciogtie. Ma può farsi

il dubbio, se debba darsi, o no l‘azione utile al

creditore a titolo delle somme pagate: poichè,

che si direbbe,sc alla cosa si adempi? Ed e vero

ciò che Pomponio scrive nel libro settimo sul-

l‘Editto: che se mai è debitore colui, il debito

del quale fu dato a pegno, esatto questo, il crc-

ditore lo compenscrà con esso , ma se quegli

doveva un corpo, e vi adempi, quello restereb-

be in luogo di pegno presso del secondo cre-

ditore.

$. 3. E nei superficie.-ri legittimamentc può

il creditore stare contro qualunque possessore,

sia che vi intervenne per l'ipoteca soltanto un

patto convenuto, sia. che ne in anche dato il

possesso, e siesi poscia perduto.

$. &. Quantumque il creditore abbia l‘alto con-

 

Gor.(l) Pignns dedi Titio in centum: Titius idem pi-

gnus Caio pignoravit: ille centum Caio solvente pos-

. sum liberare pignus meum: qua etiam specie, Ca—

ius in snmmam a Titio sibidebitam, centum a me

accepta imputabit. Quid, si Titio debui non pecu-

niam , sed Stichum? Eidem Caio si Stielium tra-

dam, liberabo meum pignus ea lege, ut Stichum

- pignoris nemine retincre possit, tantisper dum ei

- satisticiat Tilius. -

— (2) Nomen acceptum pignori dare possumus, l.

18. s. de pignoral. !. lt. (.'. quae res pignori.

.— (3) Al. Exactum cam.

— (4) ld est, quam pecuniam creditori creditoris

mei, luendi mei pignoris causa solvo, creditorem

meum ea summa exoncrat ipso jure, ut liic.

—— (lì) Puta equum (cujus loco pignori vestimenta

dederat) sibi commodatum.

— (6) Vide l. 15. j. qui potiores.

— (7) llypotheca pacto tantum convento contrahi-

tur: in pignore, possessio traditur: adde quae scri-

psi ad t. n. in fin s. eod.

— (8) Ilinc dubitandi ratio sumilur. Videbalur enim

pignus non manerc creditoris post condemnatum fa-

ctum debitorem: Nam per sententiam tit novatio,

l. uti. C. de ttsur. rci judie. Novatione, nova ad-

quiritur actio priore sublata, l. 1. j. (le uocat et

pignus peritnitur, l.. tt. $. navata, 1. 5. de pigno-

rutitia. Verum dici potest, sententia quidem no-

vam adquiri obligationem el actionem, nce tamen

licata) L. 18. in pr. eum'. de pignerat. acl. (. It.

L‘. quae res pignori.

_ (b) L. 13. in./'r. qui' potiores in pignore.

 

Gor.(t) ll pegno lo.diedi a Tizio per cento: Tizio pe-

gnorò lo stesso pegno a Caio : posso liberare il mio

pegno pagando cento a Caio: perchè anche nella

specie, Caio sulla somma dovuta a sè da 'l'izio im-

putet-it i ccuto da me ricevuti Che, se dovci a Tizio

non danaro, ma Stico?r\l medesimo Caio, se eonse-

gnerò Stico, con tal patlo libercrò il mio pegno, per-

chè possa ritenere Stico a titolo di pegno, [intanto

che Tizio lo soddisfi.

— (2) PoSsiamo dare a pegno un credito ricevuto.

Vedi la legge 18. del titolo de pignoralitia, la leg-

ge li. del codire quaeres pignori.

-— (3) Altri leggono Eracle-m. eam. .

— (4) Cioè, quel danaro ehe pagò al creditore del

mio creditore per liberare il mio pegno, esonera il

mio creditore ipso jure con tale dishorso. come qui.

— (5) Per esempio il cavallo (in luogo di cui aveva

dato a pegno le vestimenta), a lui commodata.

— (6 Vedi la legge l5. del titolo qui potiores.

— (7) L’ ipoteca si contrae solamente con patto con-

venuto, nel pegno si consegna il possesso. Aggiungi

quelle cose che scrissi sulla legge t1:netta tine det

titolo stesso.

— (S) Donde ne sorge la ragione a dubiare. Poichè

sembrava il pegno non restare del creditore dopo

condannato il debitore; imperciocehè perla senten-

za avviene Ia novazione. Vedi la legge ultima del

codice de usuris rei judicatae Con la novazìone si

acquista una novella azione, tolta la prima. Vedi la

legge 1. del titolo de novat-ionibus, ed il pegno pc-

rime. Vedi la legge 11. $. novata 1. del titolo de

Ft:n.(a) Vedi la legge IS. in principio del digesto de

pignoratitia. actione, e la legge 4. del codice quae

res pignori. .

— (b) Vedi Ia legge 15. del digesto qui in potiores

in pignore.
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torem (1) (a) fecerit, hypotheca manet (b) obli-

gata, quia (2) suas (3) (c) conditiones habet hy-

pothecaria actio: id est, si soluta cst pecunia,

aut satisfactum [est]: quibus ecssantibus tenet:

El (4) si cum defensore in personam egero, li-

ect is'mihi satis dederit ct damnatus sit, aeque

hypotheca manet obligata: lllullo magis ergo si

in personam actum sit, sive eum reo, sive cum

fidejussore, sive cum utrisque pro parte; licet

damnati sint, hypotheca manet obligata.*Ncc (5)

per hoc videtur satisfaciant creditori, quod ha-

bet judicari actionem.
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dannare il debitore, l’ipoteca resta obbligata,

perchè l'azione ipotecaria ha le sue condizioni:

cioè,se siasi pagato il danaro o adempito il con-

venuto: al che non adempito, essa resta. E se

avrö agito con azione personale contro al difen-

sore, quantunque cgli mi abbia data cauzione ,

e sia stato condannato, l'ipoteca resta parimenti

obbligata. Molto più dunque se siasi agito per-

sonalmente, e contro al rco, o contro al fideius-

sore,o contro entrambi parzialmente, e quantun-

que sicno stati condannati, l'ipoteca resta obbli-

gala. Nè però sembra. di essersi soddisfatto al

creditore, sol perche ha l'azione del giudicato..

 

velerem lolli. Potest et haec esse ratio. Pignus no-

vatione voluntaria tolli posse: at non judiciali seu

judicii accepti. .ludicalum enim debitorem faeien-

tes, ut et litem contestantes nunquam deteriorem

nostram causam facimus, 1.29. j. de novatiom‘b.

— (tl) Judîcatnm debitorem, vel condemnatum cre-

ditor facit, quoties vincit , et a jndice obtinet, ut

reus satisfaciant, ut hic, l. 8. G. de pignorib. l. u-

nic. 0. clic… ob chirograplun‘iaiu pecuniam.

Gor.'1) Suum seit.

-- (2) llypothecaria actio tamdiu durat , quamdiu

soluta non est pecunia creditori, aut ei non satis-

factum.

-— (3) Vide l. 6. j. quibus modis pigri.

— (i) l-lypothecariam actionem non amittit creditor,

etiamsi judicatum fecitdebitorctn, ut 5. cod. etiamsi

cum defensore debitoris iu personam egerit, et is

satisdederit ac damnatus fuerit, ul hic, etiamsi in

persona… egerit cum reo, vel fideiussore, vel cum

utroque, et bi damnati sint, uers. multo magis, j.

— (5) Satisfactum creditori non videtur , hoc ipso

vel solo, quod habeat judicati actionem adversus

debitorem. Porro salislactio hgbclur pro solutione,

l. 52. j. de solut.

Fan.(a) L. 8. C. h. t. l. un. C. etiam ob chirogra-

pltar.

— (b) Immo vide t. Il. $. '. supr. depignor. acl.

juuet. l. ult. in fin.. pr. G. de usu-r. rei jodie.

_ (e) V. l. 6. iit/"r. quib. modis pign. -  

pignoratilia. Ilia può dirsi, con la sentenza al certo

acquistarsi novella obbligazione, ed- azione, ue- però

si toglie la primicra. Può, esserne questa ancora la

ragione. Che il pegno eon volontaria novazione può

togliersi, ma non con giudiziale, ossia di giudizio

accettato. Poichè facendo il debitore giudicare, e

contestando la lite non possiamo rendere mai peg-

giore la nostra causa. Vedi la legge 29 del titolo dei

digesto de narrationibus.

— (9) ll creditore rende il debitore giudicato, o con-

dannalo, quante volte vinee, c dat giudice ottiene,

che il reo soddisfa, come. qui. Vedi la legge 8. del

codice de pignoribus, la legge unica del codice

etiam ob cltirographariam pecu-niam.

Gor.(1) Cioè suo.

— (2) L’ azione ipotecaria tanto dura, fin quando e

pagato il danaro al creditore, od a- lui sodisl'atio non

sia.

-— (3) Vedi la legge 6. del titolo quibus modis pi—

gnus.

—- (iw Non perde I' ipotecario azione ilcreditore, an-

che se un giudicato rese it debitore, come nel titolo

stesso, anche se col difensore del debitore agl per-

sonalmente, ed egli diè cauzione, e fosse stato con-

danuato,come qui, anche se agi personalmente con-

tra il reo, o contro il fideiussore o contro entrambi,

c questi siano stati condannati. Vedi il verso multo

mag-ls del titolo.

— (5) Non sembra soddisfatto al creditore per que-

sto stesso, o solo, perche ha l' azione di giudicato

contro il debitore. Anzi la soddisfazione si ha pel

pagamento. Vedi la legge 52. del titolo de solutio-

ne.

l-‘eu.(a) Vedi la legge 8. in questo titolo del codice, e

la legge unica del codice etiam ab chirographa-

riam pecuniam pignus teneri.

— (b) Vedi pure la legge tt. $. 1. del digesto de pi-

gnerat-itia actione, c la legge ultima in fine del proe—

mio del codice da usuris reijttdicatoe.

— (c) Vedi la legge 6.del digesto quibus modis pi—

gnus vel hypotheca solvitur.
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5. Ei. Si sub conditione (1) debiti nomine,

obligata sit hypotheca, dicendum est, ante con-

dilioncm non recte agi, eum nihil interim (2)(a)

debeatur: sed, si sub conditione debiti conditio

venerit, rursus agere poterit. Sed si praesens

sit debitum, hypotheca vcro sub conditione, ct

agatur ante conditionem hypothecaria, verum

quidem est, pecuniam solutam non esse, sed

auferri hypotheeatn iniquum est: ideoque arbi-

trio judicis cautiones interpone'ndae sunt: si (3)

conditio ccc-stiterit, ncc pecuaria solvatur, rc-

stitui Itypolliecam, si in. rerum natura sit.

5. 6. Propter usuras (&,) (b) quoque, si obli-
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5. 5. Se sotto condizione a titolo di debito.

siasi dala l'ipoteca, è da dirsi, ehe pritna della

condizione non si agisce regolarmente, mentre

in pendenza di quella, nulla si deve: ma se sotto

la condizione si verificò la condizione del (le-.

bito, potrà a vicenda agire. illa se il debito sia

prcsentaneo,c l'ipoteca sotto condizione,e prima

di questa si agisca per la ipotecaria, e vero clte

il danaro non è stato pagato, ma è una iniquità

togliersi l'ipoteca:e perciò a giudizio del giudice-

si debbono interporre le cauzioni : se si attre-

rera la cond-i;ione,cd it denaro non si paghi,

si rintetta l'ipoteca. se mai esiste in natura.

5. 6. Se l'ipoteca siasi data ancora per gli--

 

Gor.(1) liypotiieca pura praesensque constitui potest,

licel debitum sit sub conditione, ut hic, et e con-

tra praesens debitum esse potest , hypotheca sub

conditione: Priore casu, hypothecaria experiri non

potest creditor,,antc conditionem debiti: post con

ditionem vero agere potest: Posteriore caso, non-

dum soluta pecunia aule conditionem hypothecae.

debitor hypotheeam creditori auferre. nen potest Et

breviter, illo casu creditor ante conditiouetn dehi-

ti: hoc casu,dcbitor ante coudilionent hypothecae

non experietur. Goth. Confer. l. M. s. de judic.

tot. tit. C. al legator. quibus propter debitum con-

ditionale potest peti cautio. Ans.

— (2) L. 213. ]. de verb. sign..

— (3).Formuia cautionis.

-— (i.) Ilypothcea non tantum propter sortem, sed

et propter usuras, et poenam obligari potest, ad-

de l. 8. in fin. 5. de pign. act. lmo pignus quod

sortis nomine obligatur, facile et pro usuris obli-

galum intelligitur, Et. llarm. 5. 5. 14.Quiu et hoc

notandum est, pignus in sortem tantum,ch in a-

suras obligari: I’rìore casu,sorte soluta debiloretn

pignus repetere posse:idcm pignus, usurarum no—

tnittc a creditore non posse retineri: posteriore quo-

que solutis usuris pignus repeti possc, el injuste

retineri a creditore, (. II. 5. si in. sortem dunta—

xat, s. de pig-norat. l 3. U. de usuris. Quid ita?

llmitatutn pigntts naturam suam egredi non debet.

In his speciebus, pignus vel in sortem tantum, vel

in usuras tantum obligatum ponitur, l. 8. in [in.

l. 11. 5. 3. 5. de pignorat.

an.(a) L. 213. in pr. infr. de 'cerb. sign.

— (b) V. l. 8. in fin. supr. de pignerat. act.  

Gor.(1) L' ipoteca pura c presente può costituirsi.

benchè il debito sia sotto condizione, come qui, e..

pel contrario il debito può essere presente, e l' ipo—

teca sotto condizione. Nel primo caso il creditore

non può sperimentare l'ipotecaria, pria della condi—

zione del debito; dopo la condizione poi può agire.

Nel secondo caso, non ancora pagato il danaro pria,

della condizione dell'ipoteea, il debitore non puù

togliere l'ipoteca al creditore. Ed in breve nel pri-

mo caso il creditore non sperimenteritpria della con-

dizione dcldebito: nel secondo il debitore pria della

condizione dell' ipoteea, Gotofredo. lliporta la legge

41. del titolo de judic. tol. al titolo del codice ut.-

lcgatorum, dai quali a motivo del debito condizio-

nalc puù domandarsi-la cauzione. Anselmo.

— (2) Vedi la legge 213. del titolo del digesto de

verborum significatione.

— (3) Formola della cauzione.

— (4) L'ipoleca può obbligarsi non solo a motivo

della sorte, ma anche per gl'interessi, e per la pc-

nale. Aggiungi la legge 8. nella fine del titolo dc

pignoratitia actione (lel digesto. Anzi il pegno eltc

si obbliga a titolo di sorte, s' intende facilmente ob-

bligato ancora per gl’ interessi. 3. Armenopulo 5. 5.

14. Che anzi è anche a notarsi questo, clic il pegno

si obblighi solamettle per la sorte,o per gl'interessi.,

Nel primo caso, pagata la sorte, potere il debitore

ripetere il pegno: il medesimo pegno non potere

ritettersi dal creditore a titolo d'interessi: nel se-

condo pagati anche gl'interessi, potersi ripetere il

pegno, ed illegalmettte ritenersi dal creditore. Vedi

la legge 11. 5. si in sortem duntaæat, del titolo (te

pignoratitia. La legge 3. del codice de usur-is.Per-

chè così? ll pegno limitato non deve oltrepassare la

sua natura. In questa specie, il pegno si poneobbti-

Fcr..(a) Vedi la legge 213. in principio del digesto de

verborum. significatione.

— (lt) Vedi la legge 8. in fine del digesto dc pigna.»

ratitia actione.
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gata sit hypotheca, usurae solvi debent.]dem(1)

et in poena dicemus.

l
o

i
,
.
—

—
l

'.interessi, questi debbonsi pagare. Diremo lo

} stesso anche per la penale.

"AMANTI DELLA LEG UE

Sed potest dubitari. Pothier nc avverto che da queste parole dovea cominciare un nuovo

paragrafo.

De obligatione in diem. 1. De casi-bus, ex quibus

naturalis obligatio conSisttt.

lt. ULPIAMJS tib. 13 ad Edictum.

Quaesitum est, si nondum dies pensionis ve-

nit, an et medio tempore persequi pignora per-

mittendum sit? Et puto, dandam (2) pignoris

persecutionem: quia (3) interest mea: Et ita

Celsus scribit.

Della obbligazione a tempo. 1. Dei casi pei quali

sta un'obbligazione naturale.

ii. [ïu-uso net libro 73 sult'Editto.

Si foce quistione, se non essendo ancora sca-

duto il termine della pensione, si debba per-

mettere anche nel tempo intermedio eseguire i

pegni ? E mi ucciso doversi dare l'azione di pe-

gno: pcrcbè vi ha del mio interesse.E così scri-

ve Celso.

 

Gor.(t) Poenae et usurae coguatio.Est enim poena

usurae species.

— (2) lmo danda non est: Nam ante diem pigno-

ratitia agi non potest , l. li. j. de distract pigri.

t. 5. 5. 'l. j. quib. modis pignus.. Ilegulariter, lioc

est, sine justa causa non potest: seu nisi suspe-

ctus sit debitor, arg. l. ait Praetor 10. 5. si de-

bitorem, 16. j. quae iu fraudcm, l. 21. 5. de in-

terrog. action. Ante conditionem agi non potest,

t. 13. 5. 5. s. eod. Die-i et conditionis differentia

est: Debilum sub conditione, ante eventum condi-

tionis omnino indebitum est,ideoque agi non po-

test: Debitum in diem, statim deberi incipit atque

promissum est, licet ante diem agi non possit, l.

cedere, 213. j. dc vcrb. sign.

-- (3) Quoties mea interest possum pignus persc-

qui , eliam ante diem pensionis et conditionis e-

ventum: mea interest si debitor suspectus esse in-

cipit, vide l. 36. S. da reb. credit. alias ante diem

pignus vendi non potest, l. i. j. de distract. pign.

l. 5. 5. I. j. quibus modis pignus. Goth. Sicut in

fallitis ante diem peti potest, v. Straccb. dc deco-

ctor. p. 7. num. 12. Ans. Adde Bart. Bald. etCo-

stai. hic. Caccialnp. tract. de debitore suspect.lllol1‘.

dc contract. rubr. de pignoribus, uers. quae actio

num. l2. Menoch. de arbitr. jud. tib. 2. cent. I.

eas. 87. Pecc.-de jurc sistendi, cap. li. num. 6.

S. L.  

gato per la sorte solamente, o solamente per gl’ in-

teressi. Vedi la legge 8. nella fine, la legge, 11. 5.

3. del titolo de pignoratitia del digesto.

Gor.(1) Aiiìnilù della penale e degl’iuteressi. Poichè

la penale e specie (l’ interesse.

— (2) Anzi non è da darsi. Impercìoccliè pria del

termine non può agirsi con la pegnoratizia. Vedi la

legge 4. del titolo del digesto de distractionc pi-

gnorum, la legge 5. 5.1. del titolo del digesto qui—

bus modis pignus. Regolarmente, cioè, senza giusta

causa non può: ossia se il debitore non sia sospetto.

Argomento dalla legge del digesto ait Praetor, 10.

5. si debitorem 16. del titolo quae in fraudem, la

legge 2l. del titoloidc interrogationibus et actio-

nibus. Pria della condizione non può agirsi. Vedi la

legge 13. 5. 5. del titolo stesso. Vi è dilferenza di

giorno e di condizione: ll debito sotto condizione.

pria dell’ evento della condizione è del tutto indebi-

to,e perciò non può agirsi: Il debito a tempo, subito

che in promesso comincia ad esser dovuto, benchè

pria del termine non può agirsi. Vedi la legge cede-

re 213. del titolo del digesto de uerborum, signi/i-

catione.

— (3) Quante volte mi torna conto posso persequire

il pegno , anche pria del giorno della pensione e

dell'evento della condizione: mi torna conto , se il

debitore incomincia a dar sospetti.Vedi la legge 36.

del titolo derebus credit-is. Altrimenti il pegno non

può vendersi pria del termine. Vedi la legge 4. del

titolo de distractione pignorum. , la legge 5. 5. 1.

del titolo quibus mod-is pignus. Golofredo. Simil-

mente nei falliti può domandarsi pria del termine.

Vedi Stracch. de decoctoribus pagina 'l. numero 12.

Anselmo. Aggiungi Bartolo, Baldo e Costalio _. qui.

Caccialupo trattato de debitore suspecto. lllofl'. de

contractibus rubrica de pignoribus , al verso quae
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5. -l. Ex quibus casibus naturalis (1) (a) obli-

gatio consistit, pignus pcrscverare constitit.

De rcbus futuris. 1. De re aliena. 2. Dc re saepius.

obligata.

15. Guus tib. singul. de formula hypothecaria.

Et quae nondum sunt, futura(2)latnen sunt,

hypothecae (3) dari possunt: ut fructus penden-

tes, partus ancillae, foetus pecorum, et ea quae

nascuntur, sint hypothecae obligata. quue ser—

vandum esl, sive ('i)(b) dominus[fundi] conve-

nerit aut de usufructu, ant de his, quae nascun-

lur: sive is, qui usumfructum babel, sicuti Ju

lianns scribit.

5. 1. Quod dicitur (5) (c) creditorem probare

INCESTO—Lilt. XX. 'l'l'l'. I.

5. 1. Si in di consenso, ehe persista il pegno

nei casi, nei quali un'obbligazione naturale sta.

Delle cose l'nture. 1. Della cosa altrui.

2. Della cosa obbligato a più.

15. Gato nel libro unico sulla formata

ipotecaria.

E quelle cose. che non ancora esistono, ma

che sono per essere, possonsi dare ad ipoteca :

taleltè ad essa son soggetli i frutti pendenti, i

parti della serva, i figli dei bestiami, e quelle

cose, che nascono. E ciò deve osservarsi, sia

che il padrone del fondo ne abbia convenuto o

per l'usufrulto, o per quelle cose, che ne na-

scono: sia che quegli, che ne ha l'usufrutto, ne

abbia convenuto, siccome scrive Giuliano.

5. 'l. Quel clic dicesi, che il creditore deve

 

 

Gor.(1) L. 5. infin. pr. s. ead. adde 1.16. 5. 3. j.

de fideiuss.

— (2) Futura, fructus pendentes , partus ancillae,

foetus pecorum etsimilia, v. i. 'l. s. cod. l. 8. 5.

de contr. empt. t. 73. ]. de verb. oblig.

— (3) Futura ad euro modum stipulari possumus

et promittere, t. 73 j. de verb. oblig. emere, !.

8. s. de cont-r. empt. legare, t. 24. j. de leg. 1.

sic, quod ex fundo apparuerit, quod agri alluvio-

ne accesserit, pignorare possumus. t. 16. j. eod.

quod in [lumine enatum, t. 15. t. 16. l.17. de te-

gat. 3. quae omnia elIectum habenl, utitiaque cum

in rerum natura esse cocperinl. Subest enim tacita

haec conditio, si nata sint, l.7. infin. j. de triti-

co, l.. i. in fin. j. de cond. et demonstr.

‘)
— (4) L. ||. 5. 5. sed.

— (5) ln t. 3. s. cod. i 23. j. de probation. arg.

1. li. in pr. j. de aqua pta-v.

Fen.(a) L. 5. in fin. 'pr. supr. h. [. adde 1.16. 5.

3. infr. dc lideiuss.

— (b) L. 11. 5. 2. supr. li.. t.

—b (e) L. 3. in pr. supr. cod. i. 23. infr, de pro-

al.  

actio numero l2. Menocliio dc arbitrariis judiciis

libro 2. cent. 1. caso 87. Peccia tiaj-ure sistendi,

capo 4. numero 6. S. L.

Gor.(1) Vedi la legge 5. nella line di questo titolo.

Aggiungi la legge 'lG. 5.3. del titolo de./idciusso-ri-

bus del digesto.

—- (2) Le cose future, frutti pendenti, il parte della

serva, i parti dei bcstiami e simili. Vedi la legge I.

del titolo stesso, la legge 8. del titolo de contrahen-

da emptione, la legge 73. del titolo da verborum

obligationibus.

— (Li) Cose future a quel modo possiamo stipulare,

e promettere. Vedi la le ge 73. del titolo de verbo-

rum. obl-igationibus.Comprare. Vedi la legge 8. del

titolo da contrahenda eruptione. Legare. Vedi la

legge 24. del titolo de legatis 1. Cosl, quel che dal

fondo apparirà, ciò che per alluvione si aggiunse al

campo, possiamo pegnorare. Vedi la legge 16. del

titolo stesso. Ciò, clic nel liume è comparso. Vedi

la legge 15. la legge 16. la legge 17. de legatis 3.

Quali cose tutte hanno ell‘etto,quando incominciano

ad essere utili nella natura delle cose. Si sottinten-

de questa tacita condizione , se siano nate. Vedi la

l. 7. nella fine del _titolo de tritico,la l. 1. nella ti-

ne del titolo de conditionibus et dcmonstrationibus

del digesto.

— (4) Vedi la legge u. 5. 2. del titolo stesso.

-— (5) Nella legge 3. del titolo stesso; la legge 23.

del titolo de probationibus. Argomento dalla legge

4. nel principio del titolo de aqua pluvia.

Fuu.(a) Vedi la 1. 5. in fine del proemio dijquesto ti-

tolo. Aggiungi la l.16.5.3.del dig.de fideiussoribus.

— (b) Vedi la legge u. 5. 2. di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 3.in principio nello stesso tito-

lo, e la legge 23. del digesto dc probationibus et

praesumptionibus.
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debere ('l), enin conveniebat, rem in (2) bonis

debitoris fuisse: ad eam conventionem pertinet.

quae specialiter facta est, non (3) ad illam (4),

quae cottidic inseri solct(5)eautionibus, ut spe

ciatiter (6) rebus hypolbeeae nomine dat-is,

caetera (7) etiam bona teneantur debitoris,

quae nunc habet et quae postea adquisierit,

perinde atque si Specialiter hac res fuissent.

obligalae. "

5. 2. Qui res suas jam obligaverint, et alu

seeundo obligant creditori, ul effugiam pericu-

lum (8) (a), quod solent pali, qui saepius eas-

dem res obligant (9),praedicere (10) solent,.atii
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provare, che la cosa era-net patrimonio del

debitore, quando si conveniva : mira a quella

convenzione, che specialmente si fece, non ||

quella clte'tutlo giorno suole inserirsi nelle

cautele , cioè , clte date cose a titolo spe-

ciale d'ipoteca, ri sieno obbligate anche,

quelle del debitore, che adesso ha, e che po-

scia acq-uisterà, non altrimenti, che se' tali ce-

se si fossero specialmente obbligate.

5. 2. Coloro, che già obbligarono le loro

cose, e poi le obbligano ad un secondo credi-

tore, per evitare il pericolo, che possono Sol-

frire, quelli, che più spesso obbligrgano le co-

 

Go1'.(1) ld est,

tracti.

- (2) Adde l. 3. s. eod. L. 23. j de prob. Hoc Ia—

lius patet, quam in dominio fuisse: nam in bonis

sunt, non ea tantum, quae in dominio nostro sunt.,

sed ct quae bona iide possidemus, ut et superfi-

temporc contractus ct pignoris con-

 ' ciaria, 1.49. j. de verb. sign. lta l|ic sullicit crc-

ditorem probare rem a debitore fuisse bona tidel

possessam, aut eundem rei utile dominium habuis-i

se. Falsus est itaquc Accursius iu 5. itemSeri'ia-l

na, Inst de aet. dumputat creditorem cogi pro

bare. rem in dominio debitoris fuisse j

.— (3) ld est , non ad generalem , quam speciali

subjieere solent contrahentes, ct Notarii, requiri-

tur. ut res obligata tune fuerit in bonis debitoris:

nam in generali rerum obligatione sullicit, si po-

stea rcs quandocunque inveniatur in bonis obligan-

tis. Ilinc interim formam contrahendi in bypothe-

caria observa.

— (4) Miriam hanc bypothecam possis dicere , ex

generali et speciali.

— (à‘ Nolanda est haec Notariis usitatissima alicu-

jus obligandi formula.

—— (6) Ut in l. 4. 5. 4. 5. si quis cautionib.

—- (7) Non expressa specialiter. I

— (S) Stellionatus, l. 3. j. stellionatus, l. 16. ini

fin. 5. de pigrior. et falsi, l. 21. j. de falsis.

— (9) Et veudunt: nam de ,vendìtionis ioquunturd.

t. 3. d. l. 21.

—(10) Tune enim volenti creditori non fil injuria ,

Fna.(a) L. 3. 5. l. infr. stelimtat. t. tti-. 5. l. i.;-16.

in fin. supr. de pignora/. act.  
Dices-ro lll.

Gor.(1) Cioè, dal tempo del contratto e del pegno

eontratto.

— (?) Aggiungi la i. 3. del tit. stesso, la l.2li.del tit.

de probationibus. Ciò è di un più esteso signlticalo

clic l’essere stato nel dominio: impcreiocchè sono

nel patrimonio,nou solamente quelle |-os'c,cl|c sono

in nostro dominio, ma anche quelle rhe possediamo

in buona fede, come. pure lc superti|ia|i.e Vedi la

legge 'il. del titolo del digesto dc verborum signi-

ficatione. Cosi qui e basterole che il creditore prori

che la cosa fosse stata posseduta d.|l debitore in

buona-fede, o che abbia avuto l’utile dominio della

cosa. E falso,.e così Accursio pel 5. ite-||| Serviana

delte Istituzioni de actionibus, mentre crede che il

creditore è obbligato provare, che la cosa fosse sta-

ta nel dominio del debitore.

— (3) Cioè,non alla generale, la quale specialmente

sogliono soggettare i contraeuti, edi Notari, si ricer-

ca,cl|e. la cosa obbligata allora fosse nei beni del de-

bitore:imperciocchè è sulliciente nella generale ob-

bligazione nclle cose, se dappoi la cosa si rinviene

qualche volta nei beui dell'obbligantc.Qui pertanto

osserva la l'ormola di eontrattarsi nell'ipotecaria.

— (4) Dalla generale e della speciale:,puoi dire que-

sta ipoteca mista.

— (5) Per obbligare qualcheduno è da notarsi que—

sta formola mollo usitata dai Notari.

— (6) Come nella legge 4. 5. 4. del titolo del dige-

sto si quis cantionibus.

— (7) Non specialmente espressa.

— (8) Di stcltionato. Vedi la I. 3. del titolo steltio—

natus, la legge 16. nella fine del titolo de pignori-

bus del digesto.E di falso.Vcdi la l.21. del titolo del

digesto de falsis.

— 9) E vendono: imperciocchè si parla di vendita,

vedi la detta legge 3. la della legge 21.

_(10) Poichè al volente creditore allora non si fa in-

Feu. (:|) Vedi la legge 3. 51 .del digesto steltiona-

tus, la legge 16. 5. 1. e la legge 36. in fine del di-

gesto de pignoratitia actione.

32
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nulli rem obligatam esse, quam forte Lucio

Titio, ut in id, quod eæcedit priorem obliga-

tionem, res sit obligata, [ ut sit pignori, hypo-

thecaeve id quod pluris est]. aut solidum ,

cum (1) (a) primo debito liberata res fuerit. De

quo videndum est, utrum hoc ita se habeat, si

et conveniat: an etsi simpliciter convenerit de

eoquod excedit., utsit bypothecac? Et solida

res incsse conventioni videtur, cum a primo

creditore fuerit liberata. An adhuc pars? Sed

illud magis est, quod prius diximus.

lle alluvione. 1. De re aliena et ratihabitione. 2. De

mutatione. rei obligatae, 3. l)c convento hypotheca-

ria absolvendo vel condemnando. 4. De l'rnctibns.

tì. De praescriptione hypothecae adjudicatae. 6. Itc

debitore condemnato ob pignus non restitutnm.7.l)e

rc aliena. S. De rc duobus obligata. 9. De pacto, ut

non soluto debito rcs justo prelio aestimanda sit |le-

bitoris.

16. tlltncua'es lib. singul. ad [orandam  try-polli eearia-nt.

Si fundos hypothccac datus sit, deinde alla-i

vioue (2) (b) major factus [est, lotus obligabi'i

tur (3) ].

DlGESTO—LIB. XX. TIT. 1.

se medcsime, sogliono premettere a niun altro

essere la cosa obbligata , che forse a Lucio

Tizio, talchè la cosa venga ipotecata per cio

sollanto, che oltrepassa la prima obbligazio-

ne, onde resti a pegno, o ad ipoteca la ecceden-

te solo. o l‘intero, quando la cosa sarà stata li-

berata dal primo debito. Sai che è da vedersi,

se ciò così vada, se convenga ancora: o se si

convenne semplicemente per ciò che eccede,

sia ipotecato l'intero? E sembra compresa nella

convenzione la intera cosa, quando siasi liberata

dal primo creditore. 0 la sola parte? Ma è da

preferirsi ciò che pria abbiamo detto.

Dell’alluvionc. 1. Della eo'sa altrui e dalla ratifica.

2. Del cambiamento della cosa obbligata. 3. Dello

assolvere o condannare il convenuto per l‘ipoteca-

ria. 4. Dei frutti. 5. Della prescrizione della ipoteca

aggiudicata. li. Del debitore condannato pel pegno

non restituito. 7.1)ella cosa altrui. 8. Della cosa

obbligata a due. 9. I)el patto, che non pagandosi il

debito la cosa |ch debitore si debba valutare a gin-

sto prezzo.

lli. Manciano nel libro unico sulla formula

ipotecaria.

Sc il fondo siasi dato ad ipoteca, e quindi per

alluvione sia divenuto maggiore, resterà tutto

obbligato.

 

quemadmodum si res debitoris ampla sit, d. l. 16.

Num vero necessitas imponitnr Notario (cujus mi-

nisterio vel opera, vcl quo teste seu praesente de-

bitor fortc alii obligatus fuit) ut id secondo debi-

toris creditori indicet?

Go'r.(1) L. 4. in fin. j. qui potiores.

.— (2) Alluvio pignus angel; crescit pignus alluvio-

ne, l. 18. 5. 1. 5. 3. in fin. 5. de pignoratit. et

hereditas, l. 16. 5. 3. s. fam. ususfructus , l. 9.

-5. 4. 5. de usufracl. Crescit et alluvione legatnm.

dos , iideicommissum , feudum, l. 34. 5. de rei

vind. I. 16. 5. 3. s. comm. divid. l. 4. in fin. j.

|le jure dot. t. 29. 5. 2. j. de l. 2. l. 16. j. de

.legat. 3. !. Feudor. 4. 5. 5.

— (3) Atqui alluvio in agris limitatis locum non ba-

‘bet, t. in agris, 16. j. de adquir. rer. dom. Re-

cte: eorum enim limitata est natura.

Fracta) l.. 4. in fin. infr. qui potior. in pign.

— (b) L. 18. 5. 1. supr. de pignoratit. actione.  

giuria, siccome, se la cosa del debitore si amplia.

Vedi la detta legge. tfi. Forse poi non s'impone ne-

cessità al Notaio ( pel ministero ed opera di cui, o

lui testimone, o presente il debitore per avventura si

obbligò ad altro) afiinchè ciù indichi al secondo crc-

ditorc del debitore?

Gor.(1) Vedi la legge 4. nella line del titolo del dige-

sto qui potiores.

— (2) lialluvione accresce il pegno; coll‘ alluvione

il pegno cresce. Vedi la l.18.5.1.5.3. nella fine del

titolo de pignerata-ia. E l’eredità. Vedi la legge 16.

5. 3. del titolo familiaclfnsufrutlo. Vedi la legge 9.

g. b. del titolo de usufructu. lt legato cresce anche

per l'alluvione, Ia dote, it fcdecommesso, il feudo.

Vedi la legge 34. del titolo de rei vindicatione,

la legge 16. 5. 3. del titolo communi dividundo, la

legge 4. nella fine del titolo dcjare dotium, la leg-

ge 29. 5. ?. del titolo intorno alla legge 2. la legge

16. del titolo de legatis. 3. !. Faudorum. 4. 5. î-î.

— (3) Eppure l'alluvione non ha luogo nei campi

limitati. Vedi la legge in agris, 16. del titolo de

adquirenda rerum dominio del digesto.llettamenle;

poichè la loro natura è limitata.

Prata) Vedi la legge 4. in fine. del digesto qui po-

tiores in pignore.

— (b) Vedi la legge 18.5.1. del digesto de pigno-

ra-titia actione.
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5. 1. Si nesciente domino, rcs (1) ejus bypo-

tltceae data sit, deinde postea dominus (2) ra-

tum (3) (a) habuerit, dicendum est., hoc (4)

ipsum (5), quod ratum habet, voluisse (6) eum

retro (7) (b) recurrere [ratihabitionem] ad illud

tempus, quo convenit: Voluntas autem fere (8)

corum demum servabitur, qui et pignori dare

possunt.

5. 1. Sc alla insaputa del padrone, la cosa di

lui sia stata data ad ipoteca, e poscia il padrone

abbia ciò ratificato. è da dirsi, che per questo

stesso, perchè lo ratifica, egli abbia voluto, che

la ratifica si riportasse al tempo, quando si eon-

venne. E da ultimo si terrà conto di frequente

della volontà di coloro, i quali possono ancora

dare a pegno.

 

Gor.(1) Et ita aliena , vide Dyunm ad e. 9. de reg. in

6. Golf|. Adde Edmund. Merill. lib. 1. obset‘v. 36.

Aus.

— (2) Ratihabitione negotium gestum confirmatur,

l. 6. 5. 9. l. 9. l. 24. 5. de negotiis. t. 56. s. dcju-

dic. l. 23 C. de donat. inter virum, mutuum a ti-

liofamilias conlractmn , l. ult. ( . dc Seuatuscons.

Macedon. venditio, [. 44. 5. 1. j. de usttcap. dona-

tio, d. l.25. solutio, !.71. 5. l.j. de salut. delictum,

t. 152. 5. 2. j. de reg. jur. l. 5. C. de nupt.

 

Gor.(1) E quindi di ”altrui. Vedi Dino al capo 9. de

regulis in 6 (.otohedo Aggiungi deondo Me-

rillo libro 1. osservazione 36. ed Anselmo.

—— (2) Con la ratifica si conl'erma il negozio trattato.

Vedi la legge '3. 5. S'. la legge 9. e 24. del titolo de

negotiis gestis del digesto, la legge 56. del titolo

de judiciis, et ubi quis agere del digesto, e la leg-

ge 25.ch titolo de donationibus inter virum. et

uxorem del codice. ll mutuo eontratto dal figlio di

famiglia. l'edi la legge ultima del titolo de Senatus

consulto Illacedoniano del digesto. La vendizione.

Vedi la legge 44.5. 1. del titolo de usucapione del

digesto. La donazi0||e.Vcdi la della legge 25. 11 pa-

gamento. Vedi la legge 71. 5. 1. del titolo de solu-

tionibus del digesto. ll delitto. Vedi la legge 52. 5.

2.|tel titolo de |cgut|°sju|is del digesto, la legge 5.

del titolo de nuptiis del codice.

-— (3) llatibabitio pignus conciliat, l. 20. in [in. l — (3) La ratifica concilia il pegno. Vedi la legge

princ. s. de pignoratitia.

-— (4) Voluntas quae sequitur,ratiliabitioest,utltic,

ct l. 9. 5. pen. j. de donat t. 3. 5. sed si mutua,

5. de in rem verso, l. Pomponius, 40. 5. ult. 5. de

proc. l. ult. (.'. ad Senatuscons. Macedon.

— (5- At. hoc ipso.

— |G) llatihabitio, voluntatis species, diri t. 3. 5. 4.

s. de in rein verso.

- (7) llatihabilio retrotraliitnr ad tempus conventio-

||is, vide Dyn. in c. ratihabitio, de reg. in (i.

—— (8) Nam et is rcgularitcr,qui pignori obligare non

potest, pigneranti consentiendo nihil agit. Usufru-

ctuarius tamen pignorandi proprietatem jus non lia-

bens, l.6. C.de usufruct. potest obligationi proprie-

tatis consentire.

l-'en.(a) L. 20. in fin. pr. supr. d

— |b) L. ult. in fin. pr. C. ad SC. Macedonian.

l. 25. in rin. ('. dc donat. inter vir. et umor.  

20. in fine edin principio del titolo de thnoiatttta

actione del digesto.

— (4) La volontà che segue, è ratifica, come qui e

nella legge 9. 5. penultimo del titolo de donationi-

bus del digesto, nella legge 3. 5. sed si mutua del

titolo dein rem. verso del digesto, nella legge Pom-

ponius 40. 5. ultimo del titolo de procuratoribus

del digesto,e nella legge ultima del titolo ad Sena-

tusconsultunt Mucedonianutn del codice.

.— (5) Altri leggono hoc ipso.

- (6) La ratifica è una specie di volontiune ò parla-

to alla legge 3. 5. 4. del titolo de in rem. verso del

digesto.

— (7) La ratifica si retrotrac all' epoca della conveni

zione. Vedi Dino nel capo ratihabitio, de regulis

in6.

— (8) Imperocelic anche colui, che non può dare a

pegno, secondo le regole niente opera conscntendo

verso il pegnorantc. L’usufruttuario però non ha di-

ritto di pegnorare la proprietà. Vedi la leggeü. del

titolo de usa/ruota del codice, puù consentire al-

l‘obbligazione della proprietà.

Fen.(a) Vedi la legge 20.in fine del proemio nel detto

titolo.

— (b) Vedi la legge ultima in line del proemio del

codice ad Senatusconsuttum Macedoniamun, e la

_ legge 25. in fine dcl codice de donationibus inter

virum et uxorem.
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52. Si res liypotltecae data, poslea mtttata('l)

fuerit, neque hypothecaria actio competit: veluti

de domo (lata ltypothecae et horto facta (2).ltem

si de loco convenit et domus facta sit. Item de

loco dato, [deinde] vineis in eo positis.

5. 3. ln vindicationc' (3) pignoris quaeritur,

an rem. de qua actum est, possideat is, cumi

quo actum est? Nam si non possideat, nec (4)?

dolo fecerit, quo minus possideal, absolvi debet.

Si vero possideat et aul pecuniam solvat(5),aut

rent restituat, acque absolvendns est. Si vero

neutrum horum faeiat,condemnaliosequetur(6).

-|- Sed (7) si velit restituere, nec possit forte

quod res abest, et longe est vel in provinciis,

lilGES'l'O— LIB. XX. 'l'l'l'. [.

5. 2. Sc la cosa data in ipoteea, ebbe dappoi

cambiamenti, del pari compete l'azione ipoteea-

ria: come su di una cosa data ad ipoteca e po-

scia tramutata in giardino. Come pure , se si

convettne per un luogo, c vi fu l‘alta una casa.

Vale lo stesso per un luogo ipotecato, e quindi

vi si piantarono vigneti..

5. 3. Nella rivindica del pegno si l'a la qui-

stione, sc la cosa onde si trattò, la possegga co-

lui col quale si trattò? Perche se non lo possiede,

nè dolosamente procurò di non possederla, deve

essere assoluto. Sc poi la posscgga, c sia che

shorsi la somma, o restituisca la cosa, del pari

deve essere assoluto. Se poi niuna delle due

cose faccia, tte seguirà la condanna. Ma se vuo-

le restituirla. 0. not possa, perchè forse la cosa è

 

Gor.(1) Puta si dotttus ad aream sit redacta, et iterum

post extructa, r. l. 29. 5. 2. j. eod. domus in hor-

tum vel horreum: locus , in domum vel vineatn sit

mutatus, j.eod. llypotlteca non tollitur domus, si ea

ltortus facta sit: loci, si domus ibi aeditlcata, aut vi-

neae ibi positae.

- (2) Et horreo facto. Ilatoand.

— (3) Pignus creditor vindicare potest, l. l7. j. cod.

_ (4) l’aria sunt possidere, et dato desiisse possi-

dere.

— (5) Ut l. 6. j. quibus modis pignus.

-— (6) Scilicet, ut possessor rem restituat, caqucju-

re pignoris a creditore retineatur, ut hinc colligere

possis hypothecaria formula qualis esse debeat, id

est, quemadmodnm'concipiendi libelli, ct ferendae

sententiae in actione hypothecaria sint.

' — ('l) Suntma hujus legis haec est: Pignus vendicat

creditor a non possessore, ut cove qui dolo non de-  
siit possidere: reus absolvendus. A possessore? ant;

pecuniam debitam creditori solvere, aut pignus rc-Î

stituere possessor debet: si tteutrum facere velit,'

condemnandus est, ut s. cadent., si velit restituere,i

ncc possil,cavcns se restituturum, absolvetur: si re-i

slitnere non poterit,quia dolo desiit possidere, tanti-

eondemnandus, quanti in litem creditorjttraveril,

ut hic. Et hac rci persecutoriae utilitates sunt, re-

stitutio rei, pecuniae debitae solutio, cautio, jura-

mentum in litem.

GOT."|) Per esempio se la casa fu ridotta in aia, e no-

vellatncnte di poi fabbrieata. Vedi la legge 29. 5. 2.

del medesimo tilolo del digesto, casa tramutata in

giardino o granaio: luogo sia tramutato in casa o

tigna nel medesimo titolo del digesto. L' ipoteca

della casa non si perde, se quella divenne giardino;

l'ipoteca del luogo, sc ivi fu edificata una casa, o vi

furono piantati vigneti.

— (2) Et Itorreo facto legge .\loandro.

-— (3) ll creditore pei) rititnlicarc il pegno. Vedi la

legge l7. del tnedesiuto titolo del digesto.

_- (to Vale lo stesso possedere, e dolosamente aver

cessata di possedere.

__ ('n’) Come nella legge 6. del titolo quibus modis

pignus del digesto.

— (ti) Cioè,allincl|è il possessore restituisca la cosa,

e sia la stessa ritenuta dal creditore per diritto di pe-

gno, ottdc puoi di qtti argontetttaro quale debba es—

sere lu lormola ipotecaria, c come dovrauno formo-

larsi i libelli, e pronunziarsi le sentenze nell’azione

ipotecaria.

-— ('l) Questa èla conclusione della presente legge:

il creditore rivindica il pegno dal non possessore,

o da chi non cessò dolosamente di possederlo: il

convenuto deve essere assoluto. Dal possessore? Il

possessore deve o pagarc il denaro dovuto al credi-

tore, o restituire il pegno: se niuna delle due cose

voglia fare., deve essere condannato, come nel tne-

desimo luogo del digesto: se t'oglia restituire, e nol

possa dando cauzione di restituire, sara' assoluto:

se non può restituire, perchè dolosamente cessò di

possedere, sarà condannato per quanto il creditore

giurb sull'importo della lite, conte qui. E questi

sono i vantaggi della cosa reale, la restituzione del-

la cosa, il pagamento del denaro dovuto. La cauzio-

tte, il giuramento su l' importo della lite.
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solet (1)(a) cautionibus res explicari: nam, si

caverit se restituturum, absolvitur. Sin vero de-

loquidem desiit possidere, summa (2) autem

ope nisus non possit rem ipsam restituere, tan-

ti(3) condemnabitur, quanti a'ctor in lilemjura-

verit, sicut (4) in caeleris (3) (b)'in rem actio-

nihus: nam (6) si tanti (7) (c) condemnatus es-

set, quantum deberetur, quid (S) prode'rat in

rem actio. cum [et] in personam agendo idem

consequeretur?

5. 4. Interdum (9) etiam de fructibus arbitrari

debetjudex: ut (10) ex quo lis inchoala sit, ex

co tempore etiam l'ruclibus(H) condemnet.Quid

GUT.(|) Eo casu scilicct, 5. 2. Instit. de o/fic.judic.

Cautiones commodo reorum inventae.

— (2) Quo magis inutilis est diligentia post dolum,

co minus doli effectum purgat.

— (3) .luratur in lilem contra non restituentem pi-

gnus, sicut in caeteris in rem actionibus, vide t. 5.

5. de in titemju-rando.

— (4) .luratur in litem adversus non restituentem in

actionibus in rem, i. 5. s. de in litemjurand.

- (5) Pignus actionem in rem parit, l. I7. j. cod.

- (6) Jusjnrandum in lilemplus quam debetur, hoc

est, plus debito continet.

— (7) lmo tanti , condemnandus videtur, t. 21.i1|

lin. j. eodem, vide aequitatis sententiam in 5. 6. j.

eodem.

—- (8) Quasi Serviana in rem actio, creditori utilior

est, quam personalis.

— (9) Nam haec distinctio scrvanda,de qua hic agi-

tnr.

—(l0) Pignoris fructus post litem contrstatam perce-

ptos possessor debitori restituit arbitrio judicis , si

minoris si|praediu|n,quam debeatur:antecedentes,

hoc esl, ante litem contestatam perceptos non resti—

tuit: nisi exstent, et res pignerata non suHiciat, adde

t. 3. (‘. in quibus causis pignus.

-(H) Etiam de fructibus. Haloand. extantibus sci-

licet, non de consumptis a bonae fidei possessore,

t. i. 5. '2. s. cod.

H'Ea.(a) 5. 2. Inst. de o/fic. judic.

— (b) L. 5. in pr. supr. de in lit. jurand.

—— (c) Vide tamen l. 21. 5. utt. inf-r. h. I.  

lontana, od in qualche lontana provincia, suole

l'affare aecomodarsi mercè di cauzioni: perchè,

se dara cauzione che sarà per restituirla, viene

assoluto.llfa se cessò di possedere dolosamente,

e facendo tutti gli sforzi, non riesca a restituire

la cosa stessa, sarà condannato per quanto l‘at-

tore giurera su l' importo della lite, siccome si

fa nelle altre azioni reali. Perchè se a tanto fos-

se condannato, per quanto fosse dovuto, a ehe

giovava l'azione reale. mentre agendo can azio-

ne personale canseguiva lo stesso ?

5. 4. Talvolta il giudice arbitrar deve ancora

dei frutli: cosicchè condanni ai frutti anche per

quel tempo,da che la lite fu c0|ninciata.Perehè,

Gor.(1) In questo caso cioè. Vedi il 5. 2. del titolo (te

oftcio judicis delle Istituzioni. Le cauzioni intro-

dotte per como—lo |lei convenuti.

_- (2) Quanto più inutile riesee la diligenza dopo il

dolo, tanto meno ne purga l'ell'etto.

— (3) Si giura sull'importo della lite contro chi non

restituisce il pegno.sierome nelle altre azioni reali.

Vedi la legge 5. del titolo de in titcmj-umndo del

digesto.

— (4) Si giura sull’importo della lite contro chi non

restituisce nelle azioni reali. Vedi la legge 5.del li-

tolo de in lilemjurando del digesto.

— (a", ll pegno partorisce l'azione reale. Vedi la leg-

ge I7. del medesimo titolo del digesto.

_ (6) Il giuramento in lite contiene più di quel ch’è

dovuto. cioè più del debito.

— ('l) Anzi a tanto sembra doversi cond'annare. Vedi

la legge 21.in fine del medesima titolo del digesto.

Vedi l'opinione dell‘equità nel 5. 6. del medesimo

titolo del digesto.

— (8) L'azione reale quasi Serviana riesce al credi-

tore più utile, che la personale. .

— (9) lmperocehe dcveavvcrlirsi ladislinzione,della

quale qui trattasi.

—('l0) ll possessore restituisce secondo l’arbitrio del

giudice i frutti del pegno percepiti dopo contestata“

la lite, se il fondo valga meno,di quel, che si deve:

non restituisce iprecedenti. cioè quelli percepiti

pria della contestazione della lite: meno quando non

esistano, e la cosa pegnorata non basti. Aggiungila

l. 3. del titolo in quibus causis pignus del codice.

—(l I) Etiam de fructibus legge‘Aloandro,degli esi-

stenti cioè, non dei consumati dalpossessore di buo-

na fede. Vedi la legge !. 5. 2. del medesima titolo

del digesto.

Fna.(a) Vedi il 5. 2. delle Istituz. de o/I'icio judicis.

— |||; Vedi la legge 5 in principio del digesto de in

litemjurondo.

- (c) Vedi pure la i. 2l. 5. ultimo di questo titolo.
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enim, si minoris sit praedium, quam debetur?

nam de anlecedenlibus fructibus nihil potest

pronunciare, nisi exstent (l), et res non sumcit.

5. 5. Creditor hypothecam sibi per sententiam

adjudieatam quemadmodum habiturus sit, quae-

ritur: nam dominium (2) ejus vindicare non po-

test. Sed hypothecaria agere potest: et si exce-

ptio objicietur a possessore rei judicatae (3).

replicct (4), si (3) secundum me judicatunr

non est.

5. 6. Si pluris (6) condemnatus sit debitor

non restituendo pignus, quam computatio sortis

ct usurarum faciebat, an si tanlum solverit,

quantum debebat, exoncretur hypotheca ? Quod

ego, quantum quidem ad subtilitatem legis et

auctoritatem sententiae, non(7)probo: Semel(8)

DlGliS'f'U—LIB. XX. TIT. [.

che direbbesi. se it fondo valesse meno di quel

che si deve? Perchè su frutli antecedenti nulla

può pronunziare, se non esistano, e la cosa non

basta. .

5. 5. Si domanda, come il creditore sia per

avere l'ipoteca aggiudicatagli per sentenza: per-

chè nou può rivindicarne il dominio: ma può

agire per l‘ipotecaria: e se gli si opporrii dal

possessore la eccezione della cosa giudicata,

abbia a replicare, se non. fu giudicata a mio

favore.

5. 6. Sc il debitore non restituendo il pegno l'u

condannato per più di quello fissava l‘ importo

della sorte c degl'interessi,domandasi,sc venga

disearicato (lella ipoteca. pagando tanto, quanto

doveva? Il che io non approvo in quanto alla sot-

tigliezza di legge, ed all’autorità della sentenza.

 

Gor.(1) Dixi ad leg. 3. C in quibus causis pignus.

‘— (2) Pignus sibi adjudicatum , creditor persequi-

tur, uon rei vindicatione, sed hypothecaria. Quid

ita? llaec adjudicatio jus dominii non tribuit.

— (3) Quasi agere teneatur creditor actione rei ju-

dicatae, [. minor annis, cui fideicomm. 40. 5. de

minoribus.

.— (4) Evidenter enim iuiqnissimutu est prolicere rei

judicatac exceptionem ci, contra quem judicatom

est, t. tti. j. de except. rcijudic.

— (5) Formula replicationis.

— (tì) I.. ?|. j. eodem, et male: nec enim pluris

condemnari potest, d. i. 2'l.

-— (7) Adversus debitorem pignus non restituentem

in litem juratum est, 5. 3. s. eadem, [. 2t. infin.

j. eodem. Pluris ita condemnatus est, quam sors

et usurae sortis faciebant: haec enim potest egredi

jusjurandum in liteni. Quaeritnr, si ab ca conde-

iiiiiatîone sortis et usurarum veram quantitatem sol-

verit, an pignus liberet, etiamsi non solverit, quanti

in litem juratum est?, si subtilitatem legis, et au-

ctoritatem sententiae spectamus , uon exoneratus

est, nisi quanti in litem I'uerit juratum , solverit:

humanius est tamen liberare , si id, quod revera

debeat, solverit, 'ut hic. ]lumanius agitur adver-

sus debitorem, quani adversus extraneum posses-

sorem. lllc non pluris , quam debuit: hic etiam

pluris condemnatur, t. 21. in fin. j. ead.

— (8) l'rioris judicii pronunciatione rcs transit in  

Gin—.(t) Ne ho parlato su la l. 3. del titolo iii quibus

causis pignus del codice.

— (2) ll creditore persegmta ilpeguo aggiudicalogli

non con la rivindicazione della cosa, ilia con l'azio-

ne ipotecaria. Perchè cosi?Quest’aggiudicazionc non

attribuisce il diritto di dominio.

— (3) Quasi sia tenuto agire il creditore con l’azione

della cosa giudicata. Vedi la legge minor annis, cui

lideiconiin. 40. del titolo de minoribus del digesto.

— (4) Imperet-che St't'ttbl‘u chiaramente cosa molto i-

niqua , clic l‘eccezione della cosa giudicata torni a

profitto di colui contro cui fu giwlic:tlo.Vedi la l.lti,

del titolo da exceptione reijudicatae del digesto.

— (s) È la forma della replica.

- (G) Vedi la legge 2t. del medcsimo titolo del di-

gesto, e male: perchè non può condannarsi per più.

Vedi la della legge 21.

— t7) Contra il debitore, che non restituisce il pc-

giio l'u giurato su l‘importo della lite. Vedi il 5. 3.

del medesima titolo del digesto, e la legge 21. in ti—

ne del medesimo titolo del dig. Venne quindi cott-

dannato per più dell’ammontare della sorte e degl'in-

teressi:iinperocclie il giuramento su l‘importo della

lite può trasmodare l‘una e gli altri. Si dimanda, se

per quella condanna pagò la vera quantita della sorte

e degl‘inlercssi. liberi per avventura il pegno, quan-

tunque non pagò quanto fu giurato sull‘importo della

lite ? Se risguardiamo |a sottigliezzadella legge, e

]“ autorità della sentenza, non rimane esonerato, se

non pagò per quanto fu giurato sull'importo della li-

te: però è cosa più umana assolverln, se pagò quel,

t'hflJ‘CflllllOlllO debba, come qui. Si agisce più uma-

namente coutro il debitore, che contro il terzo pos-

sessore. Quegli non è condannato al di la di quanto

deve ; questi viene condannato anche oltre di quel

ehe deve. Vedi la legge 2! .in fine dcl medesimo ti-

tolo del digesto. '

— (8) L'atl'are passa in causa giudicata con in pro-
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enim causa transire videtur ad condemnatio-

nem, ct inde pecunia deberi. Sed humanius (4)

est, non amplius eum, quam quod (a) revera

debet, dando, hypothecam liberare.

5. 7. Aliena (2) (b) rcs utiliter potest. obligari

sul) conditione, si debitoris facto. fuerit.

5. 8. Si due (3) (e) pariter (4) de hypotheca

paciseantur: in quantum quisquc obligatam hy-

pothecam habeat, utrum pro quantitate debiti,

an pro partibus dimidiis, quaeritur? Et magis

est, ut pro quantitate debiti pignus habeant

obligatum. Sed uterque, si cum possessore agat,

quemadmodum? utrum de parte quisque, an de

toto. quasi utriquc in solidum res obligata sit?

Quod erit dicendum. si eadem (5) die pignus

utriquc datum est separatim (6): sed si simul

illi ct illi, si (7) hoc actum est, uterque recte in

solidum agct: si minus, unusquisquc pro parte.

Perchè, sembra che una volta per sempre la

causa passi alla condanna, e che quindi sia da-

vuta la somma. Ma sembra piü conforme all' u-

manità, che egli dando non più di quello, che

realmente deve, liberi la ipoteca. '

5. 7. Una cosa altrui utilmente può essere ob-

bligata sotto la condizione, se diverrà det debi-

tare.

5.8.Se due del pari pattuiscano per l‘ipoteca,

domandasi, se ciascuno abbia ipoteca per quan-

to l'abbia obbligata per la quantita del debito,o

a ciascuno per meta? Prevale la opinione, che

abbiano il pegno obbliga to per la quantità del de-

bito.Ma come si fara,se agiscano entrambi con-

tro al possessore? Forse ciascuno per la sua par-

te,ovvcro pel tutto,quasi chela cosa sia stata ad

entrambi obbligata solidalmente? Il che dovra

dirsi, se nel medesimo giorno il pegno fu dato

ad entrambi separatamente: ma se nella stesso

tempo a questo ed a quello, se cosi si agl, en-

 

rem jndicatam, dixi ad Novell. 93. Goth. Vide Zan-

ger, (te except. part. 3. cap. 5. num. 94. Ans.

Gor.(l) Subtilifas estjnris, debitorem teneri in re-

ram quantitatem sententiae, licet ca sortem et u-

suras debitas excedat: humanitas est, eum libe-

rari dando id, quod revera debet. Ratio? quia si

creditor ab extraneo plus suo debito exegisset, de-

bitori redderet , l. 2t. infin. j. cod. lgitur plus

debito al) ipso debitore eum exigere iniquum'fue-

rit.

— (2, L. il.

res.

— (3; Vide i 10. s.-eod.

— (4) Pariter , liic non est eodem momento, sed

eadem die, diversis momentis.

s. de pigri. vide l. .‘|‘. C. si aliena

-— (ti) Simul dicitur fieri, quod eadem die lit, li-

cet diversis momentis. Bart.

— 6) ld est., diversis momentis, eadem tamen die.

- (7) lmo, ut hoc non actum sit, cum res pluribus

simul daretur, aequales tamen omnium causa erit

in pignore, t. 20. 5.1. s. de pignoratitia,et ita pro

sua parte. non in solidum.

Pna.(a) D. l. 2l. 5. uit.

— (b) L. “. supr. de pignerat. act. l.. 5. C. si

aliena res pigrior.

- (e) I.. 10. supr. I|. (.  

nunziazione del primo gindizio, ne ho parlato alla

Novella 93. Vedi Gotofredo,Zanger, de exceptioni-

bus, parte 3. capo 5. numero 94. ed Anselmo.

t'or.(|) E una sottigliezza del diritto, cheil debitore

sia tenuto per la eil'ettiva quantita della sentenza,

sebbene questa trasmodi la sorte e gl' interessi do-

vuti: e umanità che quegli sia liberato dando ciò

ehe realmente deve. ttagione? perchè se il creditore

avesse esatto dal terzo più di quel che gli è dovuto,

lo restituirebbc al debitore. Vedi la legge 2t.in fine

del medesimo titolo del digesto. Sarà quindi ingiu-

sto ch‘egli esiga dallo stesso debitore aldilà del

debito.

-- (2) Vedi la legge 4l. del titolo de pignoribus del

digesto, e la I. 5. del titolo si aliena res del codice.

— (Et) Vedi la I. tO. del medesimo titolo del digesto.

— (ln Pariter in questo luogo non significa nel mc-

|lesiino istante, ma nel medesimo giorno, in diversi

istanti.

- (3 È dello farsi nel medesimo tempo ciò che va

fatto nel medesimo giorno, sebbene in diversi istan-

ti. Vedi Bartolo.

- (6) Cioè, in diversi istanti, nel medesimo giorno

però.

- (7) Anzi, carne non si agì così, quando si dava a

più la cosa nel medesimo tempo, egiialesara però

la condizione di tutti sul pegno. Vedi la legge 20.

5. 1. del titolo da pignoratitia actione del digesto,

e quindi ciascuno per la sua parte,non solidatmentc.

Fen.(a) Vedi la della legge 2l. 5. ultimo.

-- (h) Vedi Ia legge 4I. del digesto de pignoratitia

actione, e la legge 5. del codice si aliena res pi-

gnori data sit.

— (e) Vedi la legge 10. di questo titolo.
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5. 9. Potest ita (i) fieri pignoris datio, hypo-,

thecaevc, ut, si intra certum tempus non sit

soluta pecunia, jure emptoris possideat rem. .

Ii. XX. 'I‘I’I‘. I.

trambi regolarmente agiranno solidalmente: al-

l'opposto ciascuno agiva per la sua parte.

5. 9. Il dare in pegno, od ipoteca può farsi

così, che se fra un tempo determinato non

siasi pagata ta somma, abbia it possesso dette.

justo (2) pretio (3) tunc aestimandam: hoc c- : cosa con diritto di compratore da valutarsi

nim casu videtur quodammodo conditionalis es- allora. a giusto prezzo: poiché in questo caso

se venditio: Et ita Divus Severus et Antoninus sembra essere la vendita in una certa maniera

rescripserunt. condizionale; e così rescrissero Severo ed An-

tonino Imperadori.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.2. Et horto facta. Aloandro nota al margine

alia horto.

$.3. Possideat is de quo actum est: il Presi-

dente Fabro vuole che debba leggersi de quo

agitur de Error. Pragmat. Dec. 92 Error. 9.

Si 'vero possideat et aut pecuniam solvat,

aut rem restituat: sono parole di Triboniano,

cosl il Presidente Fabro nel luogo citato.

Sed si velit restituere: anch'è roba di Tribo-

niano, così Fabra. .

Summa autem ope nisus.Bacovio le addebita‘

del pari a Triboniano.

Nam sit' anti condemnatus esset: queste pa-

role sono sospetteaScultingio come non proprie

del Giureeonsulto.

5. 4. Interdum etiam de fructibus : anche

questo paragrafo il Presidente Fabro afferma es-

sere di Triboniano de Error, Pragmat. dee.93.

Eror. !.

Ex eo tempore etiam fructibus condemnet:

nella Vulgata in fructibus: presso Aloandro de

fructibus.

Si minoris sit praedium, quam debetur. A-

loandro e la Vulgata hanno quam quod.

Nisi emtent' la Vulgata ed Aloandro nisi res

eactent.

5. 6. Si pluris condemnatus sit debitor: so-

no parole di Triboniano; così al suo solito il

Presidente Fabro Conject. XVI-14.

5. 8. Si duo pariter de hypotheca paciscen-

tur: tutto questo paragrafo il Presidente Fabro

l‘attribuisce a Triboniano de Error. Pragmat.

dec. 21 Error. 9.

Sed uterque si cum possessore. Bacovio de

 

Gor.(1) Vide quae notavi ad l.8’|. in fin. princ. 5. de

contr. empl.

— (2) Dejusto pretio, adde quae scripsi ad t.50. j.

de [artis.

— (3) Atqui pretii quantitas conferri non potest in

alterius, vel ipsius emploris arbitrium, l. 25. 5. lo-

cati, i. 35. 5. I. 5. de eontra-hende emptione. Hic

pretii aestimatio refertur ad iustum prelium , hoc

est, vel ad commune, scu forense, vel judicis arbi-

trio fiiiiendum: qui lanquam vir bonus arbitratur, l.

ult. C. dejure dominii impetr. electis justis acsti-

malaribus, exactoque ab eisjurejurando, arg. i. 20.

(. defide instrum. Nouetl.7. cap. 2. Si minus ipsi

litigatores aestimatorem jussu judicis etigenl, ar-

gum. legis hac edictali, 5. his illud, ('. de secun-

dis nuptiis.

Gor.(1) Vedi quel ehe osservai su la legge SLin fine,

ed in principio del titolo da contralienda emptione

(lel digesto.

-— (’) Intorno al giusto prezzo. aggiungi quel che

scrissi su la I. 50. del titolo da furtis del digesto.

— (3) E pure la determinazione del prezzo non può

rimettersi al giudizio di un terzo, o dello stesso com-

pratore. Vedi la legge 25.del titolo locati del dige-

sto , e la legge 35. 5. 1. del titolo da contrahcnda

emptione del digesto Qui la stima del prezzo si ri-

ferisce al giusto prezzo, cioè al comune, a corrente

in piazza, o a quello da definirsi dall‘arbitrio del giu-

dice: il quale però giudica come uomo dabbene.

Vedi la legge ultima del titolo de iure dominii im-

petranda del codice, scelti probi estimatori, e ricc-

vuto da essi il giuramento. Argomento della legge

20. del titolo da fide instrumentorum del codice, e

dalla Novella ’I. capo 2. Meno se gli stessi litiganti

non scelgano l‘ estimatore per ordine del giudice. Argomento dalla legge hac edictali 5. his illud del

titolo de secundis nuptiis del codice.
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Pignor. Ill-3 alla sua volta sostiene esser di

Triboniano queste parole.

Quod erit dicendum si eadem die : il Presi-

dente Fabro de Error. Pragmat. dcc. 86. Er-

ror. ccc. legge etsi eadem die.

Qualis sit actio hypothecaria.

l7. Uti-muns tib. 15 ad Edictum.

Pignoris (1) persecutio (2) in (3) rem (4) (a)

parit (5) actionem creditori.

257

$.9. Iusto pretio tunc aestimandum. Wisen-

bacliio in Einbl. 'l‘rib. p. 46 attribuisce a Tri—

boniano questc parole.

Qual sia l’azione ipotecaria

17. ULI‘IANO nel libro tri sull‘Editto.

La persecuzione del pegno produce al credi-

tore l‘azione sulla cosa.

 

Gor.(1) Id est, liypotliecac, l. 18. C. de pignoribus.

— (2) Quasi Serviana scilieet, t. 16. 5. 3. s. cod. I.

IS C. cod. l. 2. ('. si unus ea; plnribus Itaer. 5.7.

Inst.de actionibus.

— (3) L. IG. 5. 3. in [in. 5. cod tun. C. de alien.

jud. mut caus. l. utt. ('. de obligat. 5. item Ser-

viana. Inst. de aet. I. ul-t. C. si unus ese pluribus

haeredibus creditor.

— (4) lmo non parit in rem actionem: Nam pignus

consensn contrahitur, l. 'l. 5. de pignoratitia actio

ne, t. si decem dem tibi, 5. de pignore, s. de pa

ctis. Consensu jus reale non acquiritur, scd tradi-

tione, I. 20. 0. de pactis, l.3. $. I. I. si partem, s.

quemadmodum servvitut. Num dicemus pignore ad-

quiri in rem actionem , quod pignoris securitas sit

minimi momenti, nt ideo facile nascatur? An polius,

quod pignus mutuo, aul alii contractui saepe adiici

soleat?lllnluum et similes contractus ex se jam per-

sonalem actionem pariunt, ut nisi pignus realem pa-

riat, superracua futura sil pignoris adjectio?

— (5) Adeo nt vindicatio creditori competat, I. 10.

in [in. ('. de pigu. l 16. $. 5. s. eod.

Fna.(a) L. 16. 5. 3. supr. t. 18. C. eod t. ult. C.

de obtig. et act. [. tO. in fin. C.de pignor. act.

l. ult. C. si unus ea; plurib haered. creditor. 5.

7. last. de action.

DIGESTO III.

Gor.(1) Cioè, dell’ipoteca.Vedi la legge 18. del titolo

de pignoribus del codice.

— (2, Quasi Serviana cioe. Vedi la legge 16. 5'. 3.

del medesimo titolo del digesto, la legge 18. del

medesimo titolo del codice, la legge 2. del titolo si

unus ea: pluribus haeredibus del codice, ed il $. 7.

del titolo da actionibus delle Istituzioni.

— (3) Vedi la legge 16.5 3.del medesimo titolo del

digesto, la legge unica del titolo da alicnationeju-

dicii mutandi causa facta del codice, il $. item Ser-

fviana del titolo de actionibus delle Istituzioni, e la

legge ultima del titolo si unus eae pluribus haeredi—

bus creditor del codice.

— (4) Anzi non produce l’azione per la cosa: impe-

rocche il pegno si contrae cal consenso. Vedi la

legge 1. del titolo de pignoratitia actione del di-

gesto, la legge si decem dein tibi 5. de pignore del

titolo de pactis del digesto. Non col consenso, ma

con la tradizione si acquista il diritto reale. Vedi la

legge 20.del titolo de pactis del codice, e la legge 3.

$. 1. la legge si partem, del titolo quemadmodum.

servitutes del digesto. Forse diremo acquistarsi

mercè il pegno l’azione reale, perchè la sicurezza

del pegno essendo di pochissimo momento, perciò

nasca più facilmente? O piuttosto, perchè il pegno

spesso soglia aggiungersi al mutuo, ovvero ad altro

contratto? Il mutuo e simiglianti contratti producen-

do gia per loro natura l‘ azione personale, di guisa-

chè se il pegno non produca la reale, sarebbe su-

perflua l’aggiunzione del pegno?

— (5) Per modo che compete la ririndicazione al

creditore. Vedi'la legge 10. in fine del titolo de pi-

gnoribus del codice, e la legge 16. $. 3.- del mede-

simo titolo del digesto.

Fan.(a) Vedi la leggc16. $. 3. di sopra, la legge 13.

del codice nello stesso titolo, la legge ultima del

codice de obligationibus, et actionibus, la legge 10.

in fine del codice de pignerat-itia actione, la legge

ultima del codice si unus ecc pluribus haeredibus

creditoris etc. ed il 5. 7. delle Istituzioni de actio- nibus.

33
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De eo, cui competit l‘ubiiriana.

18. PAULUS lib. 19 ad Edictum.

Si ab eo (1), qui Publieiana (2) uti potuit,

quia dominium (3) non habuit, pignori accepi:

sic (li) tuetur me per Servianam Praetor, qucm-

admodum debitorem per Publicianam.

Dc pluribus rebus pigneratis.

19 ULrunns lib.2'l ad Edictum.

Qui pignori plures res accepit, non (5) cogi-

DlGESTO—LIB. XX. TIT. l.

Di colui, a cui compete la Pubbliciana.

18. Faeto nel libro 'I!) sull'Editto.

Se da colui, che potè far uso della Pubblicia-

no, perchè non ebbe il dominio, ricevei a pe-

gno: Il Pretore cosi sostiene me per la Servia-

na, come il debitore per la Pubbliciana.

Di più cose pegnorale.

19. Utruno nel libre 21 sull'Editto.

Chi riceve piü cose in pegno, non è obbligato

 

Gor.(1) ld est, sia non domino, ut l.21. $. ]. j. cod.

_ (2) l’ublieianam, et qnasi dominium habens,. pi-

gnns dare potest,ut hic. Atqui Publicianam habens,

rem in bonis non habet: Creditor autem,qui pignus

accipil,ut pignus suum recte tueatur, probare debet

rem fuisse in bonis ejus a quo accepit pignus, I-.15.

$ 1. s. cod. Dicendum est, eum, qui utile rei domi-

nium habcat, rem in bonis habere, l.49. j.^-de vcrb.

signif.

— (3) Sed quasi tanlum, et utile, seu, si ita licet lo-_

qui, indireclum, l. 21. 5. si debitor, j. cod. t. I. et

tot. tit. s. de Publiciana, 5. 3. 5. &. Inst. de aet.

- (ti) Pignus qui accepit a non domino , Publicia-

nam lamen habente , ita defenditur per Serrianam,

ut is, a quo accepit, per Publicianam, ut hic. At non

defenditur per Publicianam, l. 13. 5.1. s. de Publi

cia-na. Non defenditur quoque Serviana adversus

verum dominum pignoris , l. 18. 5; de rei uindica-

tione. Exceptio dominii repellit Publieianam, l.itlt.

5. de Publiciana, I. 24. j. de except. reijudic.

mullo igitur magis , qui pignus accepit a Publicia-

nam habente.

— (5) Pignoris liberatio individua est, l. 65. j. de e-

uictionib. nec enim creditor pignus, ejusre partem

reddere tenetur, nisi accepto universo, quod debe-

tur, ut hic, et l. 8. 5. 2.1. 9. 5. 3. s. dc pigrior. t.

85. $. penutt. j. de verb. oblig. l.1. ('. de tuit. pi-

gnoris , l. 16. C. de distract. pignorum. Universo,

hoc est, sorte et usuris, l. acceptam, G. de usuris,

t. 4]. 5. Lucius, j. de usuris , expensis litis, t. 65.

s. dc rci pindicatione , l. utt. $. in com-putatione

('. dejurc deliberandi , l. 2. ('. si antiquior, cre-

dit. eo omni , quo deterius fit jus creditoris, t. ete

ganter, 7. $. non solum, 3. s. de dolo. Quid tamen

Gor.(1) Cioè, se dal non proprietario,come nella legge

21.5. 1. del medesimo titolo del digesto.

— (2 Chi ha la Pubbliciana, ed il quasi dominio,

può dare il pegno, come qui.E pure chi ha la Pub-

bliciana, non ha la proprieta della cosa: ll creditore

poi, che riceve il pegno, allìnchè legalmente lo tu-

teli, deve provare, che la cosa era proprieta di co-

lui, da cui riceve il pegno. Vedi Ia legge 15. $ I.

del medesimo titolo del digesto. Dee dirsi che chi

ha il dominio utile della cosa,ne ha Ia proprieta Vc-

di la legge “l.det titolo dc uerborum significatione

del digesto.

— (3) Ma il quasi solamente,e l’utile,ovvero, se sia

lecito cosi dirlo, l'indiretlo. Vedi Ia legge 21. 5. si

debitor del medcsimo titolo del digesto, la legge !.

e l‘intero titolo de Publiciana del digesto, ed il

$. 3. c 4. del titolo de actionibus delle Istituzioni.

— (4) Chi riceve il pegno dal non proprietario, che

ha però la Pubbliciana difendesi per la Serviana cosl,

come chi lo riceve da colui che difendesi per la Pub-

bliciana, come qui. Ma non si difende per la Pub-

bliciana. Vedi la legge l3. $. l. del titolo de Publi-

ciana del digesto. Non si difende ancora per la Ser-

viana contro il vero proprietario del pegno. Vedi la

legge 18. del titolo de rei uindicatione del digesto.

L’ eccezione del dominio respiogc la Pubbliciana.

Vedi la legge ullima del titolo de Publicia—na del

digesto, & la legge 24. del titolo de eæceptione rei

judicatae del digesto, molto piü dunque chi riceve

il pegno da chi ha la Pubbliciana. '

- (5) La liberazione del pegno è indivisibile. Vedi

la legge 63. del titolo de evictiouibus (lel digesto,

imperocchè il creditore non è tenuto rilasciarc il

pegno, o parte di esso, se non ricevuto l’intero, che

gli è dovnto, conte qui, e nella legge 8. $. 2. nella

legge 9. 5. 5. del titolo de pignoribus del digesto,

nella legge 85. 5. penultimo del titolo de uerborum

obligationibus del digesto, la legge !. del titolo de

tuitione pignoris del codice, e la legge 16. del ti-

tolo de distractionc pignorum del codice. L‘intero,

cioè, sorte ed interessi.Vedi la legge acceptam del

titolo de usuris del codice, e la legge tt. 5. Lucius 
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rilasciarne alcuna, se non ricevuto l'intero ,

quanto si deve.

tur unam liberare, nisi (1)(a) ..ccepto universo,

quantum debetur.

 

si ita conventum sit, ut parte sortis, vcl debili solu-

ta, creditor pignus, ejusvc partem restitueret7-aliud

dicendum, d. i. 4l. $. ]. Quid , si debitor partem

alterat, partem aliam neget? vide t. 2l. s. si cer-

tum. Quid,si Iiberlas,pia causa aliud suadetiQuid,

si debitor non sit solvendo? vide Aut/lent. hoc nisi

debitor, C. de solut. Quid , si debitor Emphyteeta

sit patrimonii Caesaris? vide t. placuit. G. de colla.

lundi patriot. lib. 11. Quid, si volenti publicano pars

soluta, an nocebit fisco? vide l. ult. ('. de apochis

publ. Quid , si debitor diversis locis , non uno Ioco

debeat? vide [. 2. 5. 2. si quis ita, 5. de eo , quod

certo loco. Quid,si unum e.v pluribus iideiussoribus

liberare velit debitor? vide l. 5. $. !. j. de sotut.

Quid, si lege quiddam debeatur? vide fl'tlllt. hoc

nisi debitor, l. 5. j. de berber. obl-igat.Qnid, si pro

parte solvat, pro altera parte compensationem petat?

vide l. 5. [. l2. ('. de compenset. Quid in specie l.

uit. j. quibus modis pignus? Partis oblatione inte-

grum pignus liberari dicendumesl.

Gor.(i) Cui ob eam causam competit exceptio non im-

pleli trac-talus pignoris, ut liic et i. 9. $.3. 5. de pi

gnoratitia, l. 1. 6. de luit. pign. l. 85. $. penult.

j de verb. oblig.ot et aliis casibus,pnta non imple-

tae emptionis, l. 1. 5. de in diem addici. et tit. de

1. commiss. t lii. $. 8. 5. de act. entpt. venditionis,

I. 2. 5. i. i. 25. l. 50. 5. de act. entpt. locationis, !.

9. l. 15. l. 21. 5. 4. s. locati, l. IG. ('. de locato,

conductionis, l. 1. j. de migrando , l. 1. s. si ager

uectig. l. 2. (f. de jure emphgt. societatis, [. t9. in

fin. s. pro socio.

Fen.(al L. 9. $. 3. supr. dia-pignerat. aet. l. 85. $.

pen. infr. de verb. oblig. l. 1. ('. de tuit pigrior.

t. 16. G. de distract. pig-nor.  

del titolo de usuris del digesto. Le spese della lite.

Vedi la legge 65. del titolo de rei uindicationc del

digesto, la legge ultima 5. in computatione del li-

tolo de jure deliberandi del codice, e la legge 2.

del titolo si antiquior creditor pig-nus uendiderit

del codice.Tutto ciò, per cui si rende più deteriore

il diritto del creditore. Vedi la legge elegantes 7. 5.

non solum. 3. del titolo de dotodel digesto. Che,

se si convenne ehe pagatasi parte della sbrle, () del

debito, il creditore restituirebbe il pegno, o parte di

esso? Sarebbe a dirsi lutt' altro. Vedi Ia della legge

41. 5. '. Che se il debitore otii-a una parte, l‘altra

Ia neghi?Vedi la legge 2t. del titolo si certant. pe-

tatur del digesto. Che, se in liberta, una causa pia

consigli diversamente? Che se il debitore non sia

solvibile ? Vedi l'Autentica hoc nisi debitor del lito-

te de solui-ionibus del codice.Che, se il debitore sia

eniileula del patrimonio di Cesare? Vedi la legge

placuit del titolo de collatione fundi potr-int. libro

11. del codice.Che, se Ia parte fu pagato all' appal-

tatore che volle riceverla, nuocerà forse al fisco?

Vedi la legge ultima del titolo de apochis publicis

del codice.Che, seit debitore debba in diversi luo-

giri, non in un luogo? Vedi la legge 2. 5. si quis ita

del titolo de eo,quod.certo loco del digesto. Che,se

il debitore voglia assolvere uno dei molti fideiusso-

ri? Vedi la legge 5. $. 1. del titolo de solutionibus

del digesto. Che, se sia dovuto per legge qualche

cosa? Vedi l'Autentica hoc nisi debitor, e la legge

5. del titolo de uerborum obligationibus del dige-

sto.Che, se paghi per una parte,e. per l'allra diman-

diïla compensazione? Vedi la legge 5. e Ia legge 12.

del titolo de compensationibus del codice. Che nel-

la specie della legge ultima dci titolo quibus modis

pignus del digesto ? Con l’olIerla della parte dee

dirsi, che venga rilasciato l' intero pegno.

Gor.(1) AI quale per questa causa compete l‘eccezio-

ne dei non adempito tratto di pegno, come qui , e

nella legge 9. $. 3. del titolo de pignoratitia actio-

ne del digesto, nella legge 1. del titolo de tuitione

pignoris del codice , nella legge 35. 5. penultimo

del titolo de uerborum obligat-ionibus del digesto,.

come ancora negli altri casi, per esempio della com-

pera non adempita. Vedi la legge 1. del titolo de in

diem addictione del digesto, ed il titolo de lege

contmissoria, e la legge l3.5.8. del titolo de actio-

nibus cmpti del digesto. Della vendita.Vedi-la legge

Fen.(a) Vedi ia legge.9. $. 3. del digesto de pignora-

titia actione, la legge 85. 5. penultimo del digesto

de uerborum obligationibus, la legge 1. del codice

de tuitione pignoris, e la legge 16. del codice de

distractionc pignorum.
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De pensione obligata.

20. lusu lib. 63 ad Edictum.

Cum convenit, ut is, qui ad refeci-tonent (1)

aedificii credidit, de pensionibus jure pigno-

ris ipse creditum recipiat, etiam actiones uti-

les adversus inquilinos accipiet, cautionis (2)

exemplo (3) (a), quam debiler creditori pignori

dedit.

De procuratore ct negotiorum gestore. I. De eo, qui

habet Publicianam.2. De periculo et commodo pt-

gnoris. 3. De litis aestimatione.

2t. Innu tib. 73 ad Edictum.

Si inter colonum et procuratorem (4) meum

conveneritde pignore, vel ratam (5) habente

 

Gor.(1) De hoc dicam ad l. 5. j. qui potiores.

— (2) Potest enim caulio et nomen pignori dari, t.

13. $. 2. in [in. s. cod. i. 42. s. de pignoratit.

— (3) Qui ad refectionem aedificii ereditpecuuiam,

plerunque ita stipulatur, ut aedi/icit rcfectipensio-

nes jure pignoris recipiat: quo nomine adversus in-

quilinos perinde utili actione experiri potest, ut is,

qui cautionem, seu nomen a debitore, pignoris ac-

ccpit.Polest enim creditor in hacspecie experiri ad-

versus debitores, a quibus cautio emissa,aut nomen

scriptum esl,addet.13.5. 2. in fin. s. eorl. t.18. s.

de pignoratitia act. I. 4. C. quae res pignori.

— (4) Procurator privati, ut hic, et reipublicae ut

pignori dare potest, l. ll. s.e0d. ila et accipere, ad-

de l. 23. j eod.

— (5) Qui ratum habet vel mandat, ipse pignorare

videtur , addet. 16. 5. 1. s. eod. Ratihabitione po-

test pignus contrahi. .

Fanta) L. 13. 5. 2. supr. h. t. l. 18. in pr. supr.

de pignorat. act. I. 4. C. quae res pignori.

\‘X. 'l'l'l'. l.

Della pensione obbligata.

20. Lo stesso net libre 63 sutt'Ed-itto.

Quando si conviene, che colui, che accreditò

per la rilaziene di un edificio, lo stesso' per di-

ritto di pegno percepisce il credito sulle pen-'

sioni, riceverà ancora le azioni utili centro degli

inquilini, sullo esempio di cauzione, che il de-

bitore diede in pegne al creditore.

Del procuratore e del gestore degli ail'ari. |. Di colui,

che ha lal’ubblici.'1na.2. Del pericolo e del van-

taggio del pegno. 3. Della valutazione della lite.

21. La stesso nel libre 73 sult'Editto.

Se tra il colono ed il procuratore mio si con-

venne sul pegno, o raliticando io la convenzio-

 

f)
-. $ l. la legge 25.la legge 50 del titolo de actio-

nibus empti del digesto.Delta locazione. Vedi la leg-

,ge tl. la legge l5. la legge 24 $. 4. del titolo locati

del digesto , c la legge l6. del titolo de locato del

codice. Della conduzione. Vedi la legge l.del titolo

de migrando del digesto, la legge 1. del titolo si a-

ger uectigalis del digesto,e la legge 2. del titolo de

jure empltyteutico del codice,llella società. Vedi la

legge l9. in [lnc del titolo pro socio del digesto.

Gor.(1) Di ciò ne tratterò alla legge 5. del titolo qui

potiores del digesto.

— (2) lmperecchè può darsi in pegno la cauzione ed

il credito. Vedi la legge 13. 5. 2. in fine del mede-

simo titolo del digesto , e la legge 42. del titolo de

pignoratitia actione del digesto.

_ (3) Chi aecreditò denaro per la ril'azione di un e-

dilizie perle più in lal guisa stipula, chepercepisca

per diritto di pegno te pensioni dell’edilizia rifat-

to, a qual titolo può sperimentare i suoi diritti cen-

tro gl'iuquilini al pari con l‘azione utile,ceme coltri

che riceiè la cauzione, ovvero il credito dal debito-

re del pegno. lmperocchè può il creditore in questa

specie rivolgersi centroi debitori, dai quali in data

in cauzione , o in sottoscritlo il debito. Aggiungi la

legge t$. $.2. in fine del medesimo titolo del dige-

sle , la l. 18. del titolo de pignoratitia actione del

dig., c la 1.4.del titolo quae res pignori del codice.

— (4) lI procuratore del privato, conte qui,e quello

della repubblica come può dare in pegno. Vedi la

legge ".del medesime titolo del digesto.Cosl ezian-

dio può ricevere in pegno.Aggiungi la legge 23. del

medesimo titolo del digesto.

_. (5) ubi ratiiica o da mandato, lo stesso sembra

pegnorare. Aggiungi la I. l6. 5. 1. del medesimo

titolo del dig.Cen la ratifica può contrarsi il pegno.

Peada) Vedi la legge 13. 5. 2. di questo titolo, la

legge 18. in principio del digesto dc pignoratitia

actione, e la legge 4. del codice quae res pignori. 
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me conventionem vel mandante: quasi (1) inter

me et colonum meum convenisse videtur.

$. 1. Si debitor servum, quem a non domi-

ne (2)_bena tide emerat et pignoravil(3),teneat,

Servianac locus est, et si adversus eum agal

creditor , doli replicatione exceptionem eli-

dct (4) : [et] ita Julianus ait : et habet ratio-

nem (5).

$.2. Quidquid pignori commodi, sive incom-

modi tortuito (6) (a) accessit (7) (b), id ad debi-

torem pertinct.

ne, e dandone mandato: sembra essersi conve-

nute quasi tra me ed il mio colono.

$.1. Se il debitore tenga il servo, che in buo-

na fede aveva comprato dal non padrone, e

lo diede a pegno, vi è luogo alla Serviana, e se

contra di lui il creditore agisce, eliderà la ecce-

zione con la replica del dolo: e così dice Giulia-

no: ed è ragionevole.

$.2.Cbe che di vantaggio,o di svantaggio l'or-

tuitamente si avvenne al pegno, tutto ciò spetta

al debitore.

 

Gor.(1) Quasi eonvenisse videtur , qui per proeurato-

rem partus est: non ipse quidem convenit,sed qua-

si. Quasi cum hic dicimus, non pene dicimus, aut

prope, sed vere per interpretationem tamen.

-— 2; Vide t. tS. s. ced.

-— (3) Ignoranti, ne contraria sil lea; 1. s. eod.

—- .i) I)ebitor non potest referre quaestionem domi-

nn.

-- (5) Cur habet rationem?qoia debitor pignus emit

abeo, qui id vendidit, ut dominus, I.optimum,14.

C. de contra/t. stipulat. vel ila, Debilor generali

hypotheca conventus potest excipere. reni illam, ad

quam agitnr,non fuisse nec esse snam,sed alterius,

et landare dominum, a quo possidet, fructus deni-

qne percipere: quod rum facit, potest accidere, ut

mendacii non accusctnr: cum neque ea res fuerit in

ejus bonis: secus fuerit: si speciali jure rcm eam o-

bligaverit: boc enim casu quaestionem dominii ebji-

cere, citra mendacii suspicionem, non potest. tttett-

daeii enim convincitur , qui rem ipsam in specie o—

bligavit.

— (6) V. l. 24. $. ?. s. de pigneroi.

_ (7) Pignori quidquid accedit commodi vcl incom-

modi, debiloris est , ut liic. Cur debitoris? quia do-

minus est pignoris, i. 6. [. pignus, 9. G. de. pigno-

ratit. l. sicut vim majorent, 19. G. de pignoribus,

$. ult. Inst. quibus modis re contra/tit, I. 23. j. de

reg jur.

Fan.(a) V. I. 24. $. 2. supr. de pignerat. act.

_ (o) Arg. I. c. t. e. c. a. t. t. 19. ('. lt. I. $.

ult. Inst. quib. med. rc contra/t. obtig. I. 23. infr.

de reg. jwr.  

Gor.(t) Sembra quasi aver convenute, chi palleggio

permezzo di procurateremcrtamenle non egli stesso

contrallò, ma qnasi.Diceudo quasi in questo luogo,

non intendiamo dire pressochè , e giusta, ma real-

mente per interpretazione però.

— (2) Vedi la legge 18. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (3) A chi lo ignora, aflinchè non sia contraria la

legge 1. del medesimo titolo del digesto.

— (4) il debitore non può opporre la quistione del

dominio.

— (4) Perché ha ragione?Perchè il debitore compe-

rò il pegno da chi lo vendè,come preprictarie.Vedi la

legge optimam. 14. del titolo de contra/tenda stipu-

latione del codice,evvero cosl, il debitore convenuto

per generale ipoteca può eccepire che quella cosa,

su cui si agisce, non sia stata, nè sia sua. ma di al-

tri, e chiamare in causa il proprietario, da cui pos-

siede, ed in ultimo percepire i frutti: il che pra-

ticando , pnò verificarsi , che non sia redarguilo di

mendacio , non appartcneudogti realmente in pro-

prietà quella cosa: sarà tutt‘altro , se l'obbligo per

diritto speciale: imperueche in questo caso non può

senza sospetto di mendacio opporre la quistione di

dominio. Percli’e convinte di mendacio chi obbligò

la stessa cosa in ispecie.

- (6) Vedi la legge 24. $. 2. del titolo de pignora-

Iitia actione del digesto.

— (7) Tullo ciò che di vantaggio e danno diviene

accessorie del pegno,apparticne al debitore. Perchè

al debitore? percb'è il proprietario del pegno. Vedi

la legge 6. la legge pignus 9. del titolo de pignora-

t-itia actione del codice,la legge sicut vini majorem

19. del titolo de pignoribus del codice, il $. ultimo

quibus modis re contra/titur delle Istituzioni , e la

legge 23. del titolo de regntis juris del digesto.

l‘onda) Vedi la legge 24. $. 2. del digesto de pigno-

ratitia actione. =

— (b) Argomento delle leggi 6. e 9. del codice nel

delle titolo, la legge 19. del codice in questo titolo,

il $.ultimo delle Istituzioni quibus mod-is re cont-ra-

ln'tur Obligatio e la legge 23. del digesto de regu—

lis juris.
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$. 3. Si res pignerata non restituatur, lis ad-

versus possessorem erit aestimanda: sed utique

aliter (1) adversus ipsum debitorem, aliter ad-

versus quemvis possessorem: nam adversus de-

bitorem non pluris, quam (a) quanti debet,quia

non pluris interest: adversus caeteros posses-

sores etiam pluris, et quod amplius (2) (I)) de-

bito consecutus creditor luerit, restituere debet

debitori pigneralilia actione.

Si dominus ei, qui pignoravit, successeril.

22. lltooasruvvs tib. 7 Dimercntiarum.

Si Titio, qui rem meam ignorante me credi-

tori suo pignori ebligaveril, hercs (3) cxstitcro,

 

Gor.(1) Dixi ad l. 16. $. 6. 5. cod.

— (2) V. l. 6. G. de pignerat. Pignoris fructus ct

omnes ejus utilitates debitori restituere creditor de—

bet. Quia si pignus plus vendidit, acceptae quautita-

tis partem .imputat primum in usuras, deinde in ser-

tem. Postremo id, quod superest, reddit t.35. s. de

pigrior. a-ct. Si illam ipsam quantitatem, quae plus

continet, toeneravil, vel ea usus sit, usuras praestat,

t. 6. $. 1. s. de pignoratit. Quid, si creditor ex ce,

quod plus esse diximus? fundum compararit, Debi-

tor in ca specie non in fundum ipsum,sed in perse-

nam creditoris experìlur, I. ult. ('. de distract. pi-

gnor Qnid.si plus quidem vendidit pignus,nondutn

tamen pretium exegit? vide t. 24. $.2. 5. de pigno-

rat. Paul. 2. sent. 13. $. 1. et d. t.utt. Quid, si mi-

nus red.-git ex venditione? videi 3. i. 5. l.6. ('. de

(tist-r pignor. l-. 9. in fin. j. de distr.pign. I.. 28. 5.

de reb. credit. i. 8. 0. si certum, [. 10. ('. de obti-

gai.

— (3) llujus legis sententia explicata est in t.16. $.

7. 5. cod. '

Fan./a) L. 16. $. 6. s'upr. h. i. vide tamen $. 3. in

jin. d. l.

— (I)) V. l. 24. $. 2. supr. (te pignerut. act.  

DIGESTO—Llll. XX. TIT. I.

$. 3. Se la cosa pegnorata non si restituisce,

dovrà farsene la liquidazione contro del posses-

sore: main verità in una maniera centro del

debitore stesse. in un'altra contro qualunqne

possessore: perchè contro del debitore non si fa

al di la di quanto deve. perchè per più non vi

sono interessi: contro degli altri possessori si

fa ancora per più, e quel tanto. che il creditore

consegni al di la del debito, deve restituirlo al

debitore con l' azione pegnoratizia.

Sc il padrone succedette a colui, che pegnorb.

22. lllones-rnvo net tib-ro 7 dette Difl'erenze.

Se diverrò crede di 'I‘izio, il quale alla mia

insaputa obbligò la cosa mia at suo creditore,

 

Gor.(1) ne ho parlato alla legge 16. $.6. del medesi-

mo titolo del digesto.

— (2) Vedi la legge 6. del titolo de pignora-tilia a-

clienc del codice. I frutti del pegno e tutti gli utili

di esso deve il creditore restituirti al debitore. Clic

anzi se vende il pegno per più del credito, imputa

dapprima la parte del prezzo ricevuto sugl' interes-

si, di poi su Ia sorte. tta ultimo ciò che avanza lo

restituisce. Vedi Ia legge 35. del titolo da pignora—

titia actione del digesto. Se quello stesso soprnpiù

lo impiegò ad interesse,o se ne servi, ne corrispon-

de gl‘intercssi. Vedi la legge 6. $. 1. det titolo da

piynoratitia actione del digesto.Che se il creditore

di quel di più che dicemme esservi comperò un fon—

do? tl debitore in questa specie non sperimenta te

sue ragioni su lo stesso fondo, ma contro la persona

del creditore. Vedi la legge ultima del titolo de di-

stractiene pignorum, del codice,'clie se realmente

vende di piü il pugno, non ancora però incassò il

prezzo? Vedi la legge 24. $. 2. del titolo de pigno-

ratit—ia actione del digesto. Paolo libro 2. sentenza

13. $. l. e la della legge ultima. Che, se della ven-

dita riscosse di meno? Vedi la legge 3. 5. 6. del ti-

tolo de distractionc pignorum del codice,la legge 9.

in fine del titolo de distractio-ne pignorum. del co—

dice, la legge 9. in fine del titolo de distractiene

pignorum. del digesto, la legge 28. (lel titolo de rc-

bus creditis del digesto, la legge 18. del titolo si

certum petatur del codice, la legge 10. del titolo

(lo obligatienibus del codice.

— (3) La sentenza contenuta in questa legge è chia-

rita nella legge 16. $. 7. del medesimo titolo del

digesto.

Penta) Vedi la legge 16. $. 6. di‘queslo titolo. Vedi

pure della detta legge il $. 3. in tine.

— (b) Vedi la legge 24. $. 2. del digesto de pigno-

ratiliu actione.
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cx postiacto pignus direrto(t)quidem non con-

vateseit, sed utilis (2) (a) pigneratitia dabitur

creditori.
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pel fatte posteriore,.il pegno non diviene valido

dtrettamente, ma at creditore si darà l'utile pe-

gnoratizia.

CONCILIAZIONE

della L. 22 colla L. 41

Obbligai la cosa tua; morii, istituito te crede.

L'obbligaziene del pegno diviene valida? si per

questa legge ea; post/'ciclo pignus directo qui-

dem non convalescit, sed utilis pignoratitia

dabitur creditori. No per la L. 41 dig. de pi-

gnerat. act. Pignorispcrsecutio non conceden-

da est creditori.

Varie opinioni si sono allegate per conciliare

le duc-leggi. L’immorlale Cujacio nel libro 19

delle osservazioni al Cap. 22, nonche Duareno

nel libro secondo delle disputazioni al Cap. 4

stimano che la diversità delle opinioni de'duc

giureconsulti nasca dalla diversità de’tcmpi nei

quali scrissero; chc Paolo risolvc la quistione

col rigore de'principi e che lllodcstino, venuto

molto dopo di Paolo, si fece imporre da‘principî

della equità.

Questa ragione non sull‘raga. Quando Giusti-

niano, raccogliendo i responsi di varîgiurecou-

sulti che fiorirono in diversi tempi, ne ha for-

male un codice,non vi è più ne prima, ne dopo,

dig. de pignerat. aet.

;

ne Paolo, ne Modestino, ma quante nel Codice

si contiene, è divenuto legge di Giustiniano.

Parc che Ermanno Vultcio abbia data una

migliore soluzione dell'apparente antinomia dcl-

'te due leggi. Egli osserva che nel caso proposto

in questa legge da lllodestino la cosa altrui data

in pegno era data all'insaputa del padrone; non

così nel caso proposto da Paolo in cui il padro-

ne sapendo che la cosa sarebbe stata data in

pegno non vi aderì ; tanto‘importano le parole

sine mea voluntate che io cioe seppi c mi op-

posi, ben altrimenti dcl caso di questa legge in

cui io niente sapeva ignorante me: ne segne da

ciò che nel caso della L. 41 dig. de pignorat.

aet. il creditore chc sapeva di non volcr io che

la cosa mia si pegnorassc, non abbia alcuna

azione sul pegno pignoris persecutio conceden-

da non est creditori; non così nel caso della

mia ignoranza, in cui si dà al creditore l‘ utile

pigneratizia.

 

Gor.(1) Quia nihil ipse pactus sum de pignore.

— (2) Ad exemplum hypothecariae: idque ex aequo

et bene, i. 5. ('. si res aliena. Atqui Paulus ait. pi-

gnoris persecutionem non esse dandam creditori ad-

versus dominum pignoris cauti, sive obligati a debi-

tore post ei succedentem. l. 41. in pr. 5. de pigno-

ral. act. Et ila est: nam de directa loquitur: sed in

fine adjicit utilem dari: vide quae notavi ad t. 41.

vide Alciat. 7. Perer. lli. Duar. l. disp. 4. Cujac.

l9. obs.26. vide tamen IIelom.5. obs.7. Goth. Cen-

tra i. 41. 5. de pigri. Ubi vide Goth. Vult. 1. disc.

l7. Trcutler. de pigrior. tti. 5. in pr. Joann. Aur-

pach. epist.ju-rid. 8. Ans.

Fr:n.(a) Obst. l. 41. supr. d. i.

Gor.(1) Perchè nulla io stesso pattuì interno il pegno.

— (2) Ad esempio della ipotecaria: e ciò seconde

l‘equità e la bontà”. Vedi la legge 5. del titolo si res

aliena. del codice. E pure Paolo afferma, che la per-

secuzione del pegno non debba darsi al creditore

contro al proprietario det pegno dato in cautela,

ossia obbligato dal debitore dopo succeduto a co-

stui. Vedi la legge 41. in principio del titolo de pi-

gnoratitia actione del digesto. E cosi è: imperoc-

chè parla di azione diretta, ma in tine aggiunge

darsi l’azione utile. Vedi quel clte osservai su la leg-

ge “. Alciato 7. Parerg. I4. Duareno libro 1. delle

dispute capo 4. Cuiacio libro 19. osservazione 26.

Vedi perö Otomanno libro 5. osservazione 7. Go-

lofredo. Per il contrario la l. 41. del titolo de 'pi-

gnoribus del digesto. Ove vedi Golofredo. Vult. t.

disc. 17. Treutler. de pignoribus th. 5. in prin-

cipio. Giovanni Aurpacb. epist. ju-rid. 8 ed An-

selmo. Fea.(a) Osta la legge 41. del detto titolo.



De locatione. 1. De absentibus.

23. lonn lib 3 Regular-uni.

Creditor praedia sibi obligata ex causa pigno-

ris locare [ rectc (1) (a) poterit].

$.1.Pignoris obligatio etiam inter absentes(2)

rectc (3) ex contractu obligatur.

De ce, qui probibetur emere.

24. Inen tib. 5 Regula-rum.

In (4) quorum finibus emere (5) quls prohi-  

DlGES'I'tl—Lllt. XX: 'l'l'l'. [.

Della locazione. l. Degli assenti.

23. Lo stesso net libro 3 delle Regole.

Il creditore hen potrà locare i fondi obbliga-

tigli per causa di pegno.

$. 2. L'obbligazione di pegno per contratto

ben si fa ancora tra gli assenti.

Di quello cui si vieta eomprarc.

24. Lo stesso net l-ibro 5 delle Regole.

Non è vietato ad alcuno di ricevere pegno

 

l

Gor.(1) lmo non poterit : Nam qui locat fruitur, lt12. Gor.(1) Anzi non potrà: Imperocchè chi loca fruisce.

$. usufructuarius, t. 13. in [in. i. l5. $. 4. $. 5. 5.

de usu./ruet. Credilor autem citra furtum pignore uti

non potest, l. 54. j. de furtis. $. 6. Inst. de obtig.

ea: deticto.An hunc locum referemus ad creditorem,

cui jus sit ävnxp-Fpswt; in pignore? An polius ad rcs

eas, eaque pignora , quae nisi locentur per credito-

rem, noxia futura sint ipsi debitori , adde l. l. l. 2.

l. 3. G. de pignerat. aet.

— (2) V. l. 4. s. cod. hoc est, per nuncium, episto-

lam, procuratorem, l. 21. 5. cod. 1.2. 5. de paci. l.

1. $. 2. s. commodati, l. l. s. de cont-rali. empt.

— (3) imo non recte: Nec enim per liberam perso

nam pignoris obligatio nobis adquiri potest. t. u. $.-

6. s. de pignoratit. Ipsa obligatio adquiri per libe-

ram personam nobis non potest , pignoris jam obli-

gati ipsa possessio potest, ut manifestis verbisUlpia-

ni, constat in tt. $. 6. Quod si rursus causam dill‘e-

renliae quaesiveris , dici potest possessionis adqui-

rendae rationem naturalem esse, a traditione: obli-

gationis, a jure civili: hanc ab his , qui in potestate

nostra sint, tantum adquiri, illam passim a quovis,

l.. 53. j. dc adqu. rerum dom. Quin obligationes ce-

haerere proximis personis obligantibus, t. l. t. 2. l.

3. s. pro socio. '

— (4) Ila Magistratus in sua provincia emere vetiti,

ln‘en.(a) lmmo vide i. 54. in pr. infr. de furl. $. 6.

Inst. de oblig. quae ecc detict. junct. t. 12. $. 2.

verb. nam. et qui locat. supr. de usufr. vide ta-

men l. 1. t. 2. t. 3. G. de pignerat. a—ct.  

Vedi la legge 12. $. usufr-uctuar-ius, la legge 18. in

fine la legge 15. $. 4. $ 5. del titolo de usufructu

del digesto. Il creditore poi senza furto non può ser-

virsi del pegno. Vedi la legge 54. del titolo dc fur-

tis del digesto, il $. 6. del titolo de obligationibus

ea: delicto delle Istituzioni. Forse riferircmo questo

passo al creditore, che ha sul pegno un diritto ant-i.-

cretico? O piuttosto a quelle cose, ed a quei pegni,

che se non si lochino pel creditore, riuscirebbero di

pregiudizio allo stesse debitore. Aggiungi la legge

1. la legge 2. la legge 3. del titolo da pignoratitia

actione del codice.

_ (2) Vedi la legge 4. del medesimo titolo del dige-

sto, cioè per nunzio , per lettera , per procuratore.

Vedi la legge 21. del medesimo titolo del digesto,

la legge 2. del titolo de pactis del digesto, la legge

]. $. 2. del titolo commodati del digesto,e la legge

1. del titolo de contrahenda emptione del digesto.

— (3) Anzi non bene: Imperecchè l’obbligazione del

pegno non può da noi acquistarsi per libera perso-

na. Vedi la legge n. $. 6. del titolo de pigneratitia

actione del digesto La stessa obbligazionc non può

da noi acquistarsi per persona libera, lo stesso pos-

sesso del pegno già obbligato te si può, come è ma-

nifesto dalle chiare parole di Ulpiano nel dette $. 6.

Che se nevellamente dimanderai la ragion della dif-

ferenza,può osservarsi che naturale sia la causa del-

l'acquisto del possesso, dalla tradizione: dell’acqui-

sto dell'obbligazione, dal diritto civile: Che questa

si acquisti a noi da coloro solamente , che trovansi

sotto la nostra potestà, quella indin‘crentcmente da

chiunque. Vedi la legge 53. del titolo de adquiren-

do rerum dominio del digesto. Che anzi le obbliga-

zioni tenersi strettamente alle prossime persone che

si obbligano. Vedi la legge l. 2. 3. del titolo pro so-

cio del digesto.

— (4) Cosiimagistratisenoimpcditi comperare nelle

Fanta) Vedi pure la legge 54.in principio del dig. dc

fortis,“ $.6. delle Istituzioni de obligationibus quae

ea: delicto nascuntur, e la legge 12.$.2. alle parole

nam. et qui locai. del dig. dc usufructu. Vedi pure

le [. 1. 2. e 3. del codice de pignoratitia actione.
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betur (1), pignus accipere non (2) (a) prohi-

bctnr.

!. qui afl‘icfii causa, 62. s. de centrali. empt. Cicer.

4. Verri-na.. Neminem, qui cum potestate, aut lega-

tionc in provinciam essel profectus, tam amentem

l'ore putaverunt, ut emeret argentum, dabatur enim .'

de publice: vel restent, praebebatur enim legibus. 1

Mancipium pntaveruul,quo et omnes utimur,et non“

p 'aebetur populo. Sauxeruut, Ne quis emeret man-

. cipinm nisi in demortui locum Et post: Non enim

te instruere domum tuam volucrunt,sed illum usum

provinciac supplere. Quae fuit causa , cur tam dili—

genter nos provinciis ab emptionibus removerent?

Haec judices, quod putabant ereptionem , esse non

emptionem,cnm venditori suo arbitratu vendere non

liceret in provinciis:iutelligebattl, si is, qui cum im-

perio esset , quae apud quemcunque essent, emere

vellet, idque licerel, fore, ut quod quisquc vellet,

sive esset venale, sive non esset, quanti vellet, au-

ferret.

— (5) Emere prohiberi minus est, quam commer-

cium rei, aut alienationem interdici. Emptione pro-

hibita , non interdicitur pignoris capio: alienatione

tamen, aut commercio rei interdictis . pignus accipi

non potest. Hoc ideo, quod pignoris acceptio, eom-

mercii et alienationis species est, 1. 1. $. 2.j. quae

res pignori, t. ult. C. de reb. atienis non alienan-

ctis, emptionis vero species non est. [lunc iu mo-

dum conciliari rectius hae leges possunt, ct. t. 't. $.

2. quam ut dicamus cum Aceursio, venditione a lege

prohibita, pignus interdici: quod tamen permittere-

tur, si ab homine alienatio esset interdicta: id enim

repugnat et. t ult. Neque planius est, quod Butriga-

rius putat, commercio interdicto pignus interdici: a-

licnatione prohihita , non interdici. Nam et hoc po-

stremum falsum est , d. I. ult. lllinus etiam placct

distinctio Bartoli, qui putat, re alienari prohibita,

pignus interdici: secns, si persona emere prohibea-

tur.

Gor.(1) [latione officii aclllagìstratus, l. 46. 5. de contr.

empt. fit inlerdum a judice, l. 9. $. 6. j. de poenis.

— (2) lmo,qui prohibeturemere,prohibetur pignori

an.(a) lmmo vide t 'I. $. 2. inl'r. quae res pign.

[. ult. G. de rcb. alien. non aliena-nd.

Dress-ro. lll.

 

in quei luoghi, nei quali gli sr victa com -

prare.

leto province. Vedi la legge qui ojicii cattsa. ti?.

del titolo de conti-attende emptione del digesto. Ci-

cerone nella quarta Verrina. Non pensarouo che al-

cnno, il quale si fosse recato in provincia con pole—

stà od ambasceria sarebbe lanto folle da comperare,

argento, imperoeclie gli veniva dato dal pubblico: o

l’abito, imperoechè n’era provveduto dalle teggi.0pi-

narono che si compri Io schiavo, di cui ancora tutti ci

serviamo, e non ci si dà dal popolo. Stabilirono cbn

niuno comp.-rosse lo schiavo,sc non in rimpiazzo del

defunto. E piti altre: Perchè non vollero eho tu for-

nissi Ia tua rasa di suppellettili, ma che in quell'uso

vì supplisse la provincia. Quale fu il motivo, perchè

tanto severamente ei tenessero lontani dalle compre

nelle provincie? È questa,percliè i giudici avvisavano

ch’era rapimento, non compera, non essendo possi-

bile al venditore nelle provincie rou l’arbitrio di es-

si vepdere: credet-auo, se colui, ehe fosse costituito

in autorità volesse comperare lc cose ehe fossero

presso chiunque, e ciò fosse lecito, ne sarebbe av-

venulo quel che ciascuno vorrebbe, sia che fosse o

no, vendibile lo avrebbe acquistato per quanto gli

sarebbe piaciuto.

— (5) Il vietarsi di comperare importa meno che în-

terdivsi il commercio,o l'alienazione della cosa.Vie—

tata la compera, non divietasi la presa del pegno:

vietata l' alienazione però, o agl'interdelti dal com-

mercio della cosa, non può riceversi il pegno. Ap-

punto perchè l'accettazione del pegno è. una specie

di commercio e di alienazione. Vedi la legge 1. $.

2. del titolo quae res pignori del codice,e la legge

ullima del titolo de rebus alienis non. alienandis

del codice, perö non è una specie di compera. ln

tal guisa possono piü accouciamente conciliarsi que-

stc leggi, vedi la detta legge 1. $. 2. che dire con

Accursio, vietata la vendita dalla legge, interdirsì il

pegno ; il quale però permetterebbcsi, se l‘ aliena-

zionc fosse divietata dall' uomo, imperoccliè ciò ri-

pugna alla della legge ultima. Ne e più sicuro quel

che ne pensa Butrigario, che vietato il commercio

sia vietato il pegno: vietata l' alieuazione,.non vie-

tarsi il pegno, poichè anche quest‘ultimo è falso

per la della legge ultitna. È accolla anche meno la

distinzione di Bartolo, il quale opina, che vietato di

alienat-si la cosa, ne sia interdetto il pegno: diversa-

mente, se alla persona sia vietato comperare.

Gor.(t Per ragione di offizîo e di magistrato. Vedi la

legge liti. del titolo de conti-attende. emptione del

digesto, delle volte sita dal giudice.Vedi la legge 9.

$. 6. del titolo de poenis del digesto.

— (2) Anzi a chi è vietato comperare, vietasi pren-

an.(a) Vedi piuttosto la legge 1. $. 2. del digesto

quae res pignori obligari etc. e la legge ultima del

codice de rebus alienis non atienandis.

EM-



De retentione.

25. lonn lib. 8 Regula-rum.

Cum vitiose (1) vel inutiliter contractus pi-

utut-xs'ro—Ltc. xx. TlT. ].

Della ritenzione.

25. Lo stesso net libro 8 delle Regole.

Quando illegalmente od inutilmente vi passi

gnaris intercedat, retentioni (2) locus non (3) contratto di pegno, non vi è luogo a ritenzione:

esl: nec si bona creditoris ad [istum pertineant. nemmeno, se i beni dcl creditore appartengono

al fisco.

CONCILIAZIONE

della L. 25' colla L. 1 detto stesso titolo.

Il eontratto di pegno che sia intetlo da vizio,

ha qualche effetto? non ne ha alcuno per questa

Legge; che anzi si nega anche la ritenzione;

ma per la L. 1 a tale eontratto 'si atlribuisce un

effetto da che si accorda il diritto a ritenere il

pegno inutilmente eontratto su cosa aliena; fa-

cilior erit possidenti retentio.

Soluzione. Un conti-allo di pegno vizioso non

De fidejussore, qui pignora suscepit et non solvit,

!. Dc eo, qui scripsit instrumentum obligationis rei

suae. 2. De rc substitnla in locum rei obligatae.

26. los.“ tib. 4 Responsorttm.

Fidcjnssor impetravit a Potestate (t)(a), ut et

ha alcun effetto, ma se per un fatto sopraggiun-

to può sussistere, produce tutto l' ell'etlo come

se da principio si fosse validamente fermato.

come nel caso contemplato dalla L. prima, in

cui il debitore avea data in pegno una cosa al-

trui e dopo era divenuto egli stesso padrone

della cosa ; postea dominio quaesito ec.

Del fideiussore, chc si prese i pegui e non pagò. 1. Di

colui che scrisse istromento di obbligazione di una

cosa sua. 2. Della cosa sostituita in luogo della co-

sa obbligata.

26. Lo stesso net libro 4 dci Ilesponsi.

ll tideiussore impetrö dalmagistrato, che an-

 

accipere , t. t. $. ‘2. j. quaeres pign. l. ult. ('. de

reb.atien.quia pignus inutile est creditori,nisi pos-

sit id vendere, I. 4. 5. de pignerat.

Gor.(1) Vìtiosa pignoratiojus relentionis non lribuit,

vitiosa sic cantio non est cautio , ut t. 6. s. qui se-

tisd.

— (2) Vitiosus et inutilis contractus jus hypothecae

non lribuit.

— (3) lmo, retentioni locus est , t. 1. in [in. princ.

s. ead. t. 8. C. de pignerat.

.— (4) L. 2. j.de distr.pign. ldem est,si emit a cre-

ditore , i. 59. $. 1. s. mandati , i. 1. in pr. 0. de

dolo.

an.(a) L. 2. infr. de distract. pignor.  

dere in pegno. Vedi la legge 1. $. 2. del titolo quae

res pig-nor-i del digesto, e la legge ultima del titolo

de rebus alienis non atienandis del codice, pcrche

il pegno riesce inutile al creditore, se non può ven-

derlo. Vedi la le ge 4. del titolo de pignoratitia

actione del digesto.

Gor.(1) Un pegnoramento vizioso non attribuisce di-

ritto di ritenzione, così una viziosa cauzione non è

cauzione, come nella legge 6. del titolo qui satis-

dare del digesto.

— (2) Un cattivo cd inutile eontratto non atlribuisce

il diritto d‘ ipoteca.

— (3) Anzi vi è luogo a rilenzione. Vedi la legge 1.

in fine ed in principio det medesimo titolo del dige-

sto, e la legge 8. del titolo de pignoratitia actione

det codice.

_ (li) Vedi la legge 2. del titolo de distractioncpi-

gnarum del digesto.E lo stesso, se compera dal cre-

ditore. Vedi la legge 59 $. l. del titolo mandati

del digesto, la legge 1. in principio del titolo de

dote del codice.

an.(a) Vedi la legge 2. del digesto de distractionc

pignorum.



l.iltiES'l'O—Uli XX. 'l'l'l'. l.

antequam solueret, pignora ipse possideat,

quasi satis/actarus creditoribus, nec satisfecit:

modo beres debitoris paratus est solvere credi

toribus: Quaero, an pignora lidejussor restitue-

re cogendus sil ? Modestinus respondit. cogen-

dum (1) esse.

$. 1. Pater Seio emancipato filio l'acilc(2)per-

suasil . ut, quia mutuam quantitatem acciperet

a Seplilio creditore, chirographum prescriberet

sua manu filius [ejus], quod ipse impeditus es-

set scribere, sub commemoratione domus ad fi-

liurn pertinentis pignori dandae: Quaerebatur,

an Seius inter caetera bona etiam hanc domum

jure optimo possidere possit, cum patris se hc-

reditale abstinuerit, nec metuiri (3)cx hoc solo,

quod mandante patrc manu sua perscripsit in-

strumentum cbirograpbi, cum neque consensum

suum acoommodaveral patri, aut signo suo, aut

alia scriptura (4)? tllodestinus respondit, cum

sua (3)manu pignoridomum suam futuram Seius

scripserat, consensum ei obligatione dedisse(6)

manil‘estum est.

$. 2. Lucius Titius praedia et maneipia, quae

in praediis erant, obligavit : heredes ejus prae-

diis inter se divisis, illis mancipiis defunctis,

 

Gor.(l) L. 1. infin. (.. de dolo.

- (2) Persuadel facile filiosuo pater, t. 22. ]. de

ritu nuptiar. ut et patronus liberto,t. 1. $. $.]. qua-

rum rerumactio. Goth. Intellectum vide apud Joann.

llecber. lib. 1. disseri. u. n. 51. Ans.

—- (3) Nec metuere debeat e.v hoc, etc. Ilalound.

— (1) Sed sola revereîttia, V. I. 22. j. de rit-u nupt.

quae sola metum non arguit.

— (5) Scribens instrumentum obligationis rei suae,

obligationi ejus consentire videtur,ctiamsi filius sit,

qui patre id jubente facial.

— (6) Imo, contractui pignoris non obest, quod de-

bitor testamentum creditoris , in quo se emisse pi-

gnus expressil, signasse proponitur, l. 39. in fin. s.

de pignora lla qui divisioni honorum interest velut

testis, repudiare jus non censetur, quod in illis bo-

nis sperat, aut sperare potest, !. 34. $. 2. j. de li:-

gat. 2.  
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che prima di pagarc, nacta al possesso (leipe-

gno, quasi per sedis/are ai creditori,.ne sodi-

sfece: adesso l'erede del debitore è pronto a pa-

gare i creditori: domando, se il fideiussore deve

essere astrelto a restituire i pegni? Modestino

rispose, dovervi essere aslretto.

$. 11. Il padre facilmente persuase a Seio fl_-

glio emancipato, che per ricevere a mutuo una

quantità da Setticio creditore. suo figlio di sua

mano scrivesse il chirografo, perchè egli era im-

pedito a scrivere, sotto la menzione di darsi a

pegno una casa pertinente al figlio. Domanda-

vasi, se Seio tra gli altri beni a buon diritto

possa andare al possesso ancora di questa casa,

mentre si astenne dalla eredità del padre, nò

esservi timore per ciò solo, perchè per mandato

del padre di sua mano scrisse l'istrumenlo del

chirografo. mentre non aveva dato al padre il

suo consenso, o col suo sigillo, 0 con altra

scrittura? Modestino rispose, che quando di sua

mano Seio aveva scritto, che la futura sua casa

davasi a pegno, è chiaro di aver dato il suo con-

senso a quella obbligazione.

$. 2. Lucio Tizio obbligò i fondi ed i servi,

che erano nei I'ondi : gli credi di lui, divisi i

fondi tra loro, a quei servi morti ne sostituirono

 

Gor.(1) Vedi le legge 1. in fine del titolo de dolo del

codice.

— (2) II padre facilmente persuade suo figlio. Vedi

la legge 222. del titolo de. ritu nuptiarum del dige—

sto, come ancora il patrono al liberto. Vedi la legge

I. $. 5. del titolo quarumrerum actio del digesto.

Gotofredo. Vedine I'intelligenza presso Giovanni De-

cher. libro 'I. dissertazione Il. numero Fil. e presso

Anselmo.

— (3) Nec metuere debeat c.x; lioc, etc. legge .\loan-

dro.

— (4) Ma per sola riverenza. Vedi la legge 22. del

titolo de ritu nuptiarum del digesto, la quale per

se sola non arguisce il timore.

—. (5) Scrivendo l'islrumento dell'obbligazione della

sua cosa, sembra consentire all’obbligazione di lui,

sebbene sia figlio colui cbc ciò faccia comandam

dolo il padre.

— (6) Anzi non nuoce al contratto di pegno, perchè

il debitore si propone aver sottoscritto il testamento

del creditore, nel quale espresse d'aver egli eom—

perato il pegno. Vedi la legge 39. in fine del titolo

de pignoribus del digesto. Così ch‘ interviene alla

divisione dei beni come testimone, non si presume

clic abbia rinunziato al diritto, che spera,o può spe-

rare su qttei beni. Vedi la Iegge 31. $. 2. del titolo

de legat-is 2. del digcsto.
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alla substituerunt: creditor postea pracdìa cum

mancipiis distraxit: Qnaerilur, an ipsa manci-

pia, quae sunt modo in praediis cousiituta, hoc

est [in] hypothecis, emptor vindicare roole pos-

sit? lllodcstinus respondit, si neque pignorala

sunt ipsa (1) tnancipia, neque (2) ex pignora-

tis (3) (a) ancillis nata, minime creditoribus

obligata esse.

l)iGIESTO— L IB. XX. 'l'l'l'. I.

altri: il creditore dappoi dislrassc i fondi coi

servì: domandasi, se il compratore possa rego-

larmcnle rivendicare quegli stessi schiavi, che

adesso sono posti nei fondi, cioè in ipoteca?

Modestino rispose, che se gli schiavi stessi non

furono pcgnorali, nè da servo pcgnorata nacque-

ro, non erano obbligati ai creditori.

VARIANTI DELLA LEGGE

Fidejussor impetravit a potestate.Cujaeio ad

libb. Modest. Respons. legge a Principe; cosi

anche Pothier.

$. 1. Sua manu [itius cjus. Best. de ration.

entend. leg. Cap. 26 legge filius Sejus.

Quod ipse impeditus essct scribere. Antonio

De pignore deteriorato a debitore.

27. Maecenas lib. 5 Digestorum.

Servum, quem quis pignori dederat, ex levis-

sima offensa vinxit, mox solvit: et quia debito

non salisl‘acicbat creditor minoris.(1-) servum

vendidit: an aliqua actio creditori in debitorem

constituenda sit, quia crediti ipsius actio non

sufficit ad id, quod deest persequendum? Quid

si eum interfecisset, aut eluscasset? Ubi qui-

Agoslino Emend. 11-1 legge imperitus esset cc.

tl'eque met-uiri ea; lioc solo.Ubero Enn. Rom.

p.73-'l- legge metuerit, presso Aloandro nec me-

tncre debeat; Giovanni ltccardo Lec. critic. ad

nonnnllaj-uris loea Cap. 2 legge neque teneri.

Scjns scripserat. Aloandro scripserit.

Itel pegno dclerioralo dal debitore.

27. Mancuso net libro .“; dei Digesti.

Per oll'esa di nessun momento uno ligö, e'po-

scia sciolse il servo, che altri gli aveva dato a

pegno: e perchè non sodisfaceva al debito, iI

creditore vendette per meno il servo: domanda-

si, se qualche azione contra del debitore deve

darsi al creditore,perchè l'azione del credito stes-

so non basta a rivalersi di ciò, che manca? Che

 

Gor.(1) Sed ab heredibus empta aliunde: llinc colli-

ge, defunctum res heredis pignorare posse.

-— (2) Subrogala rcs rei pignoralae ab alio, quam a

pignorante, non censelur obligala,nisi ex ipsa re pi-

gnorata suum ortum habuerit.

— (3) L. li'.. 5. eod.

.— (4) Cur minoris vendidit?t*'orte quia minoris vcu-

debantur servi vincti, quam non vincti. Ulp.1 $.".

I. 13. j. de fideic. libert. ubi dixi: adde Paul. 4. sent.

12. $. 4. Cur minoris? quia deterioris conditionis e-

rant,quam qui non vinctizenim vero manumissi non

Cives omnino, sed Dedilitii ficbanl. Gaius l. tit. 1.

$. 4. Lun. C. de dedit. libert. $. 3. Inst. de libert.

Penta) ]. lil. iu pr. supr. l. 29. $. l. infr. lt. t.

Gor. !) illa comperati allronde dagli eredi: di qui ar-

gomenta, che il defunto possa darein pegno le cose

dell' erede.

— (2) Una cosa surrogata ad altra data in pegno da

altri,…orche dal pcgnorante, non si reputa obbligata,

se non quando sarà stata prodotta dalla stessa cosa

pcgnorata

— (3) Vedi la legge 13. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (i) Perchè lo vendi per meno? Forse perchè i

servi ligati si veudevano per meno che non i ligati.

Vedi Ulpiano libro I. $. “. la legge 43. del titolo

de fideicommissariis libertatibus dcl digesto, ove

uetro parlato.Aggiuugi Paolo lib.4.seuleuza mig./t.

Perchè per meno? perchè erano d’inferiorc condi-

zione che i non ligati, appunto perchè manomessi

non divenivano Cittadini all’ intulto, ma Dedilizî.

Vedi Caio libro I. titolo 1. $. 4. la legge unica del

titolo de deditiiia libertate tollenda del codice, ed

il $. 3. del titolo de libertinis delle Istituzioni.

Farcia) Vedi la legge 13. in principio di sopra, e Ia

legge 29. $. 1. del detto titolo. 



dem interfecisset, ad exhibendum(1)(a)lenetur:

ubi autem eluscasset (2) (b), quasi damni inju-

riae dabimus actionem ad (3) quantum interest,

quod debilitando aut vinciendo, persecutionem

pignoris cxinanierit. Fingamus nullam crediti

nomine actionem esse, quia forte causa cecide-

rat: non existimo indignam rern animadversio-

ne etauxilio Praetoris. Ulpianus notat: si (4)

ut (5) creditori noceret, vinxit, tenebitur: si

mere-litem, non tenebitur.

Si pater ob legatum filio sub conditione reliclnm

pignus acccpcrit.

28 PAULUS tib. 3 Quaestionum.

Si legali couditionaiis (6) relicti filiofamilias,

Gor.(1) Aquilia et ad exhibendum, l. 'l. $. 4. 5. de

dolo, l. 9. 5. ad ea:!ribendnm, iu factum etiam, v. l.

5. in fin. [. 17. 3. ad l. Aqttit. l. 3. s. de condici.

lrilicar.

— (2) L. 5. $. ult. 5. ad l. Aquil. d. l. 3. infin. s. '

de condici. tritiear.

-— (3) Ad id qnantumJIal. Quoties aestimandum est

id , quod interest actoris , cjus tantum damni ratio

habetur, quod revera abest, quod rei cohaeret, ut

Rogerius dixit, quod rem comitatur, quod circa rem

consistit, et ut Graeci interpretantur ad t. 2t. $. 3.

s. de act. empl.-rò Bu Jtatpépcv EE aiu-riba nîn: rpm)/m'-

‘ruw, non ejus, quod venit, aut venire potuit cxtriu-

sccus. Cuj. 8. ad Afric. l'ai. l89. in fin.

— (4) Pignoralum servum creditoris debitor rincirc

non potest, ut creditori noceat:mercntcm potest, ut

Itic,etd. l. 5. L". d. l. 3.

.— (5) Mens debitoris servum pignoralum vincicntis,

aut coe'rcentis spectanda est.

— (6 Conditionalis uomine, Ilal. conditio tuit, tego

Titio centum, sijuris sui effectus fuerit.

an.(a) L. 9. in 'pr. supr. ad eccltibend. adde l. 7.

$. 4. supr. de dolo malo, t. H. in pr. supr. ad

leg. Aonii.

- (b) L. 5. $. ull. supr. et. t.
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si direbbe se lo avessc ucciso, o reso loseo? Lad-

dove lo avesse ucciso, è tenuto per Ia esibizio-

ne: ed ove lo avesse reso losco, daremo l' azio-

ne del quasi danno ingiusto per quanto vi ha

del suo interesse, perche ligando, o rendendo-

lo infermiccio, ridusse a poco il valore del po-

gno. Fingiamo non esservi azione veruna a ti-

tolo di credito, perchè farse perduta la lite: cre-

do, che tal cosa non sia indegna della correzio-

nc e dell'aiuto del Pretore. Ulpiano notazse

,per nuocere al creditore, lo ligò : sara tenuto:

se perchè lo meritava, non sarà tenuto.

Se il padre ricevette un pegno per legato lasciato

al figlio sotto condizione.

28 [Moto net libro 3 delle Quis-tioni.

Se per un legale condizionale lasciato al ti-

iìor.(l) Con la legge Aquilia e perla esibizione. Vedi

la legge 7. $. 4. del titolo de dolo dcl digesto, la

legge 9. del titolo ad exhibendum del digesto, con

, quella poi fatto ancora. Vedi la legge 5. in fine la

] legge 17. del titolo ad legem Aquilium del digesto,

e la legge 3. del titolo de condictione triti-caria del

digesto. _

; -— (:!) Vedi la legge 5 $. ultimo del titolo ad legem

; Aquilium del digesto, e la della legge 3. iu line del

' titolo de condictione triticaria del digesto.

-- (3) Adid quantum legge Aloandro. Ogni qual

volta dee farsi la valutazione dci danni interessi a

profitto dell‘ attore, si tien conto soltanto di qucl

danno, che realmentc è avvenuto, ch‘è congiunto

alla cosa, come disse Bogerio, che l'accompagna,

che riflette la stessa cosa, e come i Greci interpre-

tano su la legge 2]. $. 3. del titolo de actionibus

empti del digesto: quel che vi è di difl'erenza su le

cose stesse, non di quello ch' eslrinsecamente si ve-

rificò, o potè verificarsi. Vedi Cuiacio libro 8. ad

Africano folio 189. in fine.

.- (4) Il debitore non può ligare il servo pegnorato

del creditore, affinchè nuoccia a rostui- lo può se

lo merita, come qui, e nelle dette leggi 5. I7. e

nella della legge 3.

_— (5) Deve riguardarsi l‘intenzione del debitore che

liga, o punisce il servo pegnorato.

— (6) Condit-ionalis nom-ine legge Aloandro,fu con-

dizione : iego cento a Tizio, se diverrà persona di

suo dritto.

l"en.(a) Vedi la legge 9. in principio del digesto ad

exhibendum: Aggiungi la legge 7. $. 4. del digesto

de dolo malo, e la legge I7. in principio del dige-

510 ad legem. Aquiliam.

 

 -— (b) Vedi la legge 5. $. ultimo nel dctto titolo.
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pater ab herede rem propriam ejus pignori (1)

accepit, et mortuo patre (2), vel (3) emancipato

filio, conditio legati exstiterit: incipit (4) filio

legatum deberi (5)(a), et neque pater potest pi-

Gor.(l) Legati conditionalis nomine rectc exigitur cau-

tio, et pignus accipitur, utliic, et l. 1. $. 14. t. 5. $.

si dies, aut conditio, l t5. j. ut legatorum.

—- (2) Altcrutro casu filius factus est sui juris.

— (3) Id est, filio sui juris facto , patris morte, vel

Sui emancipatione.

- 4) Quia conditio extitit, sub qua illi legatum est,

v. 1. 18. j. dc reg.;iur. Ex contractu patri in adven-

titiis filii inter—posito, utilem actionem filio compete-

re hinc ctiam colligunt.

— (5) Legatum relictum est 'l'ilio filiofamilias sub

conditione: in id legatum pignus accepit paterztilio-

familias morte patris, vel cmancipatione suijuris

facto, conditio legali extitit:Duac quaestiones hic o-

riuntur: Prima, cui id legatum adquiratur? Altera,

an pignus, de quo diximus,filio sit quaesilum, si tc-t

gatum ei adquiralur? Quod ad primam quaestionem

attinet, legatum Titio adquiritur, quoniam tctnpore

conditionis legati, sui juris fuit, ut hic, et i. 5. C.de

condit. insertis, l. 14. in (in. j. quando dies Icy. !.

18. j. dercg-jur. In legatis , statum lilii tcmpore

conditionis legati inspicimus, nt si un tempore sui

juris fuerit, sibi adquirat: sin minus , patri: licet in

stipulationìbus factis a filiofamilias sub conditione,

filiofamilias facto sui juris tempore conditionis, uti-

litas stipulationis adquiratur patri, non filiofamilias;

quoniam in stipulationibus, non tempus conditionis,

sed quo contrahimus, inspicimus , ut dixi ad t. 78.

j. de vcrb. oblig. Quod ad alteram quaestionem at-

tinet, rcspondetur,ad pignus a patre acceptum, nul-

lam ejus filio Titio actionem competere. At legati

commodnm transit in ipsum filium: legali ejus no-

mine pignus acceptum est: Igitur et pignoris perse-

cutio danda fuerit ipsi Titio? Verisimile est, ideo pi-

gnoris persecutionem'l‘itio non competere, quod pa-

ter sibi non filio pignus acceperil: sibi accepit, cum

putaret legatum sibi adquiri posse: qua spe falsus,

et morte vel cmancipatione filii paterjnre proprio

pignus accepit: filius jure alio proprio pignus perse-

quitur. lta hypotheca per patrem accepta proprio no-

mine, filio non prodest, qui jnrc suo nititur. Atqui

quod in re filii pater stipulatur, non sibi sed filio ad—

quirit, t.1 . (.2. (Lquando ea:/acto tutoris.ltespon-

Furia) l.. 14. in fin. infr. quando dies legal. l. 5.

(7. de condit. insert.  

lllGESTO—Ull. XX. 'I'lT. l.

glio difamiglia, il padre dallo crede ricevette

in pegno una cosa propria di lui, e morto il pa-

dre, ,od emancipato il figlio, si verificò la con-

dizione del legato: il legato comincia ad essere

Gor.(1) Accouciamcute si esige cauzione, e ricevesi

pegno a titulo di uu legato condizionale, com-e qui,

e nella legge 1. $. l4. nella legge 5. $. si dies, aut

conditio. e nella legge 15. del titolo ai legatorum

del digesto.

— (2) Nell’ uno e nell‘ altro caso il figlio divenne di

suo dritto.

— (3) Cioè, divenuto di suo dritto il figlio per la

tnorte del padre, o perl‘ emancipazione di lui.

(4) Perchè la condizione, sotto la quate gli venne

fatto il legato, si verificò. Vedi la legge 18. del ti-

tolo de regulis juris del digesto. Di qui anche argo-

mcntano, che competa al figlio l'azione utile, pel

contratto stipulato col padre negli arvenlizl di lui.

— (5) Fa lasciato un legato condizionale a Tizio ti-

glio di famiglia : il padre per questo legato ricevette

uu pegno,divcuuto di suo diritto il'figlio di famiglia

' perla morte del padre, o per l'emancipazione di

lui, si verificò la condizione del legato: su questa

specie due quistioni si presentano. La pritna, a chi

si acquista un tal legato? La seeonda,sc il pegno, di

cui abbiam parlato,si guadagni dal figlio,acquislan-

do egli quel legato? Per quanto risguarda la prima

quistione, il legato si lucra da Tizio, perchè nel

tempo della condizione di esso, fu di suo diritto,

come qui, e nella legge 5. del titolo de conditioni-

bus insertis dcl codice, nella legge 14. in fine del

titolo quando dies legat-i del digesto, e nella legge

18. del titolo da regu-t-isjiuis del digesto. Nei legati

consideriamo lo stato del figlio nell' epoca in, che si

veritica la condizione del legato, che se allora fu di

suo diritto, lo lucri:quando clic no, lo acquista il pa—

dre: sebbene nelle stipulazioni condizionali fatte dal

figlio di famiglia, divenuto questo di suo diritto nel

tempo della condizione, il vantaggio della stipula-

zione si lueri dal padre non dal figlio di famiglia:

perchè nelle stipulazioni risguardiamo non il tempo

della condizione, ma quello in cui contrattammo,

come dissi su la legge 78. del titolo de ruerborum

obligationibus del digesto. Per quel che si attiene

alla seconda quistione, si risponde, che sul pegno

ricevuto dal padre non competa alcuna azione al fi-

gliuolo di lui Tizio. illa l‘utile dcl legato passa nello

stesso figlio: il pegno fu ricevuto a titolo dcllo stes-

so legato: La persecuzione quindi del pegno dovra

eziandio concedersi allo stesso Tizio? È verosimile,

perciò non competere a 'l'itio Ia persccuzione del

Fmi.(a) Vedrla legge 14. in fine del digesto quando

dies legati etc. e la legge 5. del codice de condi-

tionibus insertis etc.
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gnus vindicare (1), neque filius qui nunc habe- dovuto al figlio, nè può il padre rivindicare il

re coepisset actionem, nec ex praeccdente tem- pegno, nè il figlio, che da ora avrebbe comin-

pore potest quiequam juris habere in pignore, ciato ad avere azione, nè pel tempo precedente

sicut in fidejussore dicitur. aver può verun diritto sul pegno, siccome dice-

si pel fideiussore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si legati conditionalis cc. Aloandro aggiunge nomine.

De generali conventione et de bonis heredis. I. De DcUa convenzione generale e dei beni dell‘erede.

partu pignoris. 2. De domo exusta ct iterum extru-

cla. 3. De servo, qui domini bona generaliter obii-'

gavit.

29. loen lib. 5 Responsorum.

Paulus respondit, generalem (2) quidem con-'

deri potest: lioejure,patribus fuisse adquisita,quae

per filios quaercbanturznovo jure, palresjns tantum

administrationis in bonis filiorum consequi , ut in

specie hujus legis defendi possit, pìgnoratitiam com-.

petere filio ex patris stipulatione, aut pignoris acce-

ptione.

Gor.(1) Filio emancipato. Quid ita ?quia nunc demum

lemuit, cum extitit conditio.

— (2) Generale pignus extenditur ad ea quae post

obligationem adquisivit ipse debitor : at non ad ea

quae post eandenr obligationem adquisivit ipse he—

res aliunde , quam ex bonis defuncti auctoris, l. 1.

in princ. 5. cod. l. 15. s. ead. Quid , si defunctus

bona sui heredis obligavit? Quidam putant, debito-

rem seienter bona heredis (utpote aliena) obligare

non posse: neque eam obligationem aditione herc-

dis confirmari, arg. l. rem alien. 41. 5. de pignor.

Alii putant, heredis bona ea obligari , quae tempore

obligationis a defuncto contractae , et post aditam

hereditatem adquisiverit:at non ea quaejacente he-

reditate adquisivit: quia id genus bonorum , neque

testatoris,neque heredis fuerit: Nam jacente heredi—  

1. Del parlo del pegno. 2. Della casa bruciata e di

nuovo fabbricata. 3. Del serve, che in generale ob-

bligò i beni del padrone.

29. La stesso nel libro 5 dei Responsi.

Paolo rispose, che in verità una generale eon-

pegno, perchè il padre lo ricevette per sè non pel

figlio : Io ricevette per sè, credendo che poteva lu-

crarsi da lui il legato: dalla quale speranza ingan-

nato. e per la morte, o per l‘emancipazione del lt-

glio il padre ricevette il pegno per proprio diritto:

il figlio perseguita il pegno per diverso diritto, che

gli è proprio. Così l’ipoteca ricevuta dal padre in

proprio nume non giova al figlio, che si fonda sul

suo diritto. E pare quelche stipula il padre nella

cosa del tiglio, non l’acquista a sè, ma al figlio.

Vedi la legge 1. e 2. del titolo quando ex facto tu-

toris del codice. Può rispondersi per questo diritto

avere acquistato i genitori le cose, che si guadagna-

vano per mezzo dei figli: pel nuovo diritto i genitori

conseguire solamente su i beni dei figliuoli un di-

ritto di amministrazione, come può sostenersi nella

specie di questa legge, I‘ azione pegnoratizia com-

petere al figlio per la stipulazione del padre, o per

la presa del pegno.

Gor.(l) Al figlio emancipato. Perchè così? per la ra-

ragione che ora finalmente lo ebbe, quando si veri-

ficò la condizione.

-— (2) Itpegno generale si estende a quelle cose,

che lo stesso debitoreacquistò dopo l’obbligazione:

ma non a quelle che dopo la medesima obbligazione

acquistò lo stesso erede allronde, che dai beni del

defunto autore.Vedi la legge 1. in principio del me-

desimo titolo del digesto, e la legge 15. del mede-

simo titolo del digesto. Che, se il defunto obbligò i

beni del suo erede? Alcuni pensano, che il debito-

re scientemente non possa obbligare i beni dell’ere-

de(come beni altrui): nè quella obbligazione si con-

fermi con l’accettazione dell' erede; argomentalo

dalla legge rem alienam 41. del titolo de pignori-

bus. Altri pensano obbligarsi quelli beni dell’erede

che a tempo dell' obbligazione dal defunto contrat-
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ventionem sufficerc ad obligationem pignorum:

sed (1) ea, quae ex bonis defuncti non fuerunt,

sed postea ab herede ejus ex alia (2) causa acl-‘

quisita sunt, vindicari non posso a creditore te

Statoris.

5. 1. Si mancipia in causam pignoris cecide-

runt (3), ea quoque (4) quae ex his nata (5) (a)

sunt, eadem jurc habenda sunt: Quod tamen

diximus etiam adgnataicneri, sive specialiter

de his convenerit, sive non (6), ita procedit,

 

tate nondum est heres. Alii putant, heredem adeun-

do pignus rerum soarum a defunctocantraetum' con-

firmare, quod est verius , 1. si fundus. lo. 5 1. s.

cod. nisi facto inventario heres fuerit: tunc enim ut-

tra vires hereditatis non obligatur, l. ult. C.de jure

deliberandi.

Gor.(1) ld est, quilibet generaliter bona sua obligare

potest: sed tamen hujusmodi obligatio non porrigi-

tur ad bona heredis.

— (2) Quam ex re testatoris.

— (3) ld est, si mancipia pignerata sunt.

— (4) Imo ancillae pignoratae partus non est pigno-

ri, oers. caeterum, j. ead. Respondeo, ut partus pi-

gnari censeatur esse creditori, partum fuisse conce-

ptum apud debitorem sulficil: Nam si apud alium

peperit, et concepit (hoc enim postremum verbum

huic legi nostrae infine adjiciendumest) pignoralae

ancillae hujusmodi partus non est pignori creditori:

cum ejus sil, apud quem et conceptus et editus sit.

Nullo denique tempore fuitin bonis debitoris hujus

modi partus. Caeterum venditae ancillae partus quo—

que una cum matre venditus emptoris fit, l. ult. j.

de adi/uir. rerum domin. l. 12. C. de rei oindic.

— (li) L. 13. s. ead. l. 1. j. de Salviano, l. t. ('. de

partu pign. [. 18. 5. 2. 5. de pignoratit.

— (6) Adde [. 7. j. in quibus causis pignus.

Faa.(a) L. 13. in pr. supr. li. t. l. t. in pr. infr.

de Salaian. interdici. l. 2. 0. de partu piynor.

l. 18. 5. 2. supr. dc pignerat. act.
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venzione basti alla obbligazione dei pegni: ma

quelle case, che non furono del patrimonio del

defunto, ma dappoi dal suo erede furono per

altra causa acquistate, non si possono rivindi-

care dal creditore dcl testatore.

5.1.Sc degli schiavi furono dati a pegno, deb-

bono di tal condizione tenersi colpiti quelli anco-

ra, che da essi nacquero: quel che perö dicem-

mo, di esservi tenuti ancora quelli, che ne

nacquero, o che per essi vi sia stata, o no spe-

ta, c dopo di tal'eredita acquistò, e non quelli a

tempo della eredità giacente, perchè lal genere di

beni non fu del testatore nè dell‘erede. Perche gia-

cendo l‘ credita non ancora e crede. Altri opinano;

che l' eredc accettando l' eredità confermi il pegno

delle sue cose contratto dal defunto, il che è più

conforme al vero. Vedi la legge si fundus 16. $. 1.

del medesimo titolo del digesto, meno quando non

fu erede col beneficio dell’inventario; perchè allo-

ra non è obbligato oltre le forze ereditarie. t'ed'i ta

l. ultima del titolo dejure deliberandi-del codice.

Gor.(1) Cioè,c|iiunque generalmente può obbligarei

suoi beni: ma però tale obbligazione non si estende

ai beni dell’erede.

— (2) Che dalla cosa" del testatore.

— (3) Cioè, se gli schiavi furono pegnoralî.

— (&) Anzi il parlo della schiava pcgnorata non è

colpito dal pegno. Vedi il verso caeterum dcl me-

desimo luogo dcl digesto. Rispondo, affinchè il par—

to si reputi costituire pegno del creditore, basta che

sia stato conceputo presso il debitore, perchè sc

presso altri partorì, e concepì (perchè quest‘ultimo

verbo dee aggiungersi in fine a questa nostra legge)

siffatto parta della schiava pegnorata nan forma pe-

gno del creditore, appartenenda a colui, presso chi

fu concepu'to e partorito. In fine in nessun tempo

questo parto fu proprietà del debitore. Per altro il

parta della schiava data in vendita, venduto insieme

con la madre, diviene proprieta del compratore.Vc-

di' la legge ultima del titolo de adquirenda reram

dominio del digesto, e la legge 12. del titolo de rei

vindicatione del codice.

— (5) Vedi la tegge13. det medesima titolo del di-

gesto, la legge 1. de Salviano interdicto del di-

gesto, la legge !. del titolo de partu pignoris del

codice, e la legge ls. g. 2. del titolo de pignorati-

tia, actione del digesto.

— (6 Aggiungi In legge 7. del titolo in quibus cau—

sis pignus del digesto.

an.(a) Vedi la legge 13. in principio di questo lito-

lo, la legge I. in principio del digesto de Salviano

interdicto, la legge 2. del codice de partu pignoris, la legge 18.5.2. del digesto de pignoratilia actione.
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si ('l) dominium eorum ad cum pervenit, qui

obligavit, vcl heredem ejus: Caeterum, (si) apud

alium dominum pepererint (2), [ non erunt obli-

gata. ]

5. 2. Domus pignori data, exusta (3)-est, eam-

que aream emit Lucius Titius et extruxit (li-):

Quaesitum est, de jare pignoris? Paulus respon-

dit, pignoris pcrsecutionem perseverare (5) (a):

et ideo jus (6) soli (7) (b) superficiem secutam-

vidcri, id est, cum(8)jurc pignoris: sed bona(9)

fide ('10) possessores non('l-l)(c) aliter cogendos
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ciale convenzione, casi va seil dominio di esse

pervenne a colui, che obbligò, o all' crede di

lui: per altro, se partorirono presso di un altro

padrone, noa resteranno obbligati.

s. 2. Una casa data a pegno si bruciò, e la

superficie di essa Lucio Tizio comprö, e vi fab-

brieò. Si fece quistione pel diritto di pegno?

Paolo rispose, che l'azione di pegno durava: e

clic perciò sembrargli, chela superficie era sog-

gctta ai patti del suolo, afl'etta cioè dal diritto di

pegno. Ma che i possessori di buona fede non

 

Gor.(1) Hoc est,si apud debitorem saltem partus ron-

ceptus est, [. 1 C. de partu pignoris, l. 18. $. 2. 5.

de pignor. acl.

—- (2) Et conceperint.

- (Il) Et ita interiisse pignus videlur. Goth. Videl.

fin. j. cod. l. 2l. s. de pif/nomi. act. 1.8. j‘fiuibus

mod. pign. fuel Irypotlt. Aus.

— (4) Cur convalescit pignus?quia hujusmodi extru-

rlio fecit nc rcs interiisse videatur, sed eam renovat

restituitque potius, [. 15 g. 2. 5. cod.

- (5) L. ult. j. ead. lmo, non perseverat, quia ne-

dibus legatis exustis ususfructus perit. l. 5. 5. 2. s.

quibus mod. nsusfr. Jus ususfructus fragile est, nec

rcstituitur'facile.

— (6) Super/icies jus soli sequitur: id est, ejus con-

ditionis est superficies, cuius est solnmi si solum,

art-are pignorata est , superficies quoque pignorata

intelligitur.

_ (7) L. 21. s. dc pignoratilta.

_ (8) Pignoralns fundus una cum jure suo pignoris

transit in emplorem.

— (9) Atqui bonae fidei possessor est: ls autem si

insulam pignoratam emit impensas non deducit, l.

H. in [in. j. de damno, adde [. 6°. l. 8. s. cod. Ili-

stiugucndi sumptus: ibi , de snmptibns refectionis:

I-lic, de sumptibus novi acdillcii agitur.

—(lO) An et mala fide? vide l.38. 5; de petit. hercd.

_(l t) lmo aliter: quippe emptor sumplus in domo

pignorata factos, adversus creditorem hypothecaria

agentem non servat etiam aedium retentione, l. M.

Fanta) L. fin. infr. li. t.

- (b) L. 2l. supr. (te pignerat. acl.

-— (c) Obst. 1. H. in fin. iii/r. de damna infect.

lJtunsro lll.

Gor.(l) Cioè, se almeno il parto fu concepnlo presso

il debitore. Vedi la legge 1. det tiinlo de partu pi-

gnoris del codice, e la legge 18. g. 2. del titolo de

pignm‘ntilia actione del digesto.

_ (2) E cancepirono.

_ (3) E cosl sembra che il pegno siasi estinto. Go-

tofredoaVcdi la legge in line del medesimo titolo del

digesto, la legge 2l. del titolo de pignoratiiia actio-

ne del digesto, la legge S. del titolo quibus modis

pignus uel Itypoteca del digesto, ed Anselmo.

_ (4) Perchè il pegno riprende il suo vigore? perchè

tale fabbrica fece sì che la cosa non sembri clic si

sia distrutta, ma la rinnova e piuttosto rifabbrica.

Vedi laleggc15. 5. 2. del medesimo titolo del dig.

— (5) Vedi la legge ultima del medesima titolo del

digesto. Anzi non dura, perchè perle case legate

che sonosi bruciate, finisce l‘usufrntlo. Vedi la lcg-

gc 5. 5. 2. del titolo quibus modis usus/ructus del

digesto. ll diritto di usufrutto è caduco, ne facil-

mente si ripristina.

_ (6) La superficie va soggetta al patto del suolo:

cioè-,la superficie segue la condizione di quello: se

il suolo, o [‘ aia fu pcgnorata, s‘ intende pcgnorata

anche la superficie.

_ (7) Vedi la legge 2l. del titolo de pignoralitia

actione del digesto.

— (8) Il fando pegnoralo passa al compratore unita—

mente col diritto di pegno.-

.. (9) H pure il possessore di buona fede: colui poi

se compera il casamento pegnorato non sottrae le

spese. Vedi la l. 44. in fine del tit. de damna del

digesto. Aggiungi la legge 6. ed 8. del medesima :i-

talo del digesto. Si devono distinguere lc spese: ivi

trattasi delle spese di ristaurazionc: qui delle spe-

se del nuovo edifizio.

—(10, Forse anche i possessori di mala fede? Vedi

la l. 38. dei titolo de petitione hereditatis del di-r.

—-(l l) Anzi altrimenti : come il compratore nOn ri-

cupera anche con la ritenzione delle case contro il

creditore, che agisce con l‘azione ipotecaria le spese  l’aiuta) Vedi la legge ch' è in fine di questo titolo.

— (b) Vedi la l.2l.del dig. de pignoratitia actione. _ (e) Osta la l.ii.in fine del dig. de damno infecto.
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crcditoribus aedificium restituere, quam sum-

plus in exstructionc (1)erogalos, quatenus prc-

tiosior (2) res facta est, reciperent.

$.3.Si sciente et consentiente domino servus,

ut omnia bona domini pignori obligata essent,

convenit, ipsum (3) quoque (4), qui cavit obli-

gatum esse pignoris jurc.

DlGESTO—Ull. \\. 'l'l'l'. [.

potevano essere astrelti a restituire l‘edificio ai

creditori, altrimenti che ricevendo le spese fat-

te nella costruzione sino al punto che la cosa

divenne di maggior valore.

$. 3. Se con saputa e consenso del padrone

il servo convenne, che tutt'i beni del padrone

sarebbero stati obbligati al pegno, quello stes-

so che stipulò tale obbligazione, resta obbligato

pel patto di pegno.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. Caeterum si apud, alium dominum pc-

pe-rerint: presso Aloandro mancano le parole si

. pepererint.

g. 2. Id est cum jure pignoris: in Aloandro

queste parole si veggono chiusc in una parente—

si coll'avvertenza al margine haec alias desunt.

Sed bona lide possessores: nella Vulgata e

presso Aloandro bonae fidei.

In eælr—uctionc: presso Aloandro e nella Vul-

gata in exta-actionem.

 

5. damni, j. de damna. An dicemus emptorem illa

lege , malae fidci fuisse? An potius jus strictum id

esse , ut sumptus nan repetat? An illa lege emptor

aedificii, pretia, quod numeravit, decidet: liic autem

expensas in aedificio factas servabit? A'n potius di—

cendum, ibi sumptus rcfeclìonis non praeslari pos-

sessori a creditore,cum eos repetere possit a vendi-

tore: hic autem novae extructionis sumptus repetere

etiam a creditore, cum sine his sumptibus, nullius

ulilitalis pignus habeat creditor?

Gor.(1) Aliud in refectionc, L“. in fin. j. de damno.

_ (2) Vide l.10. s. de institoria. Goth. Contra [. M.

(5. 1. uers. cur ergo, j. de damno infecto. Sed ibi

sciens emerat rem alienam, hic ignorans. S. L.

— (3) Id est, servum ipsum, qui promisit. Ilinc col-

lige: Generali sermone. personam loquentis contine-

ri, l. 53. in fin. 5. de aet. empt. vide l. 30. in fin.

s. locati, l.18. C.de solui. ut hic servus,qui omnia

bona domini obligat, seipsum quoque obligare intel-

ligitur, facit l. 10. j. de distr. pignor. l. t7. j. de e-

vici.

_ (4) Imo is, qui loquitur non continetur, l. 53. in

fin. s. de aet. empti. Unde vasallus non cogitur ju-

vare dominum ( licet ei fidelitatem adversus omnes

promiserit) contra seipsum : An saltem contra pa-

trem, filium et descendentes? Durum fuerit id in va-

salito exigi, v. i. 30. 0. de fideic. l. 6. l. 7. l. 8. s.

eo .  

falle nella casa pcgnorata. Vedi la legge 44. 5. da-

mni dcl titolo de damna del digesto.Forse diremo,

che in quella legge il compratore sia stato di mala

fede? O piuttosto essere cib di stretto diritto, che

non ripeta le spese? Forse in quella legge il com-

pratore dcll' edifizio decadera dal prezzo, che pagò:

qui poi ricupererà le spese fatte nell‘edifizio? O

piuttosto dovra dirsi, che ivi lc spese di rifazione

non si paghino al possessore dal creditore, paten-

dole ripetere dal venditore: qui poi che ripeta le

spese della fabbrica anche dal creditore, quando

nel difetto di queste spese il creditore non avrebbe.

dal pegno alcun vantaggio ?

Gor.(1) Diversamente nella restaurazione. Vedi la legge

44. in fine del titolo de damno del digesto.

— (2) Vedi la legge 10. del titolo de i-nslilor-ia del

digesto. Golofredo. Al contrario la LM. in fine 5.1.

verso cur ergo del titolo de damno infecto del di-

gesto. Ma ivi ean saputa aveva comperata la cosa

altrui, qui ignorandolo. Vedi S. L.

— (3) Cioè,lo stesso servo,che promise.Quindi argo-

menta: che in una locuzione generica vada compre—

sa la persona di chi parla. Vedi la I. 53. in fine del

til. de actionibus empti del digesto, lal. 30. in fine

del titolo locati del dig., la legge 18. del titolo de

solutionibus del codice, come questo servo, che

obbliga tutti i beni del padrone, s’intende che ob-

blighi anche sè stesso. È a proposito la legge 10.

del titolo de distractionc pignorum, e la legge 17.

del titolo de evictionibus del digesto.

— (ä) Anzi chi parla nan vi è compreso. Vedi la |.

53.in line del til..dc actionibus empti del dig. Onde

il vassallo(sebbene promise al Signore essergli fede-

le contro tutti) non è obbligato coadiuvarla contra

se SleSSO. Forse contro il padre, il tiglio ed i di-

scendenti? Sarebbe cosa dura esigersi ciò nel vas-

sallo.Vedi la !. 30. del til. de fideicommissis del co—

dice, e la i. 6. 7. ed 8. del medesima tit. dcl dig.
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Dc periculo pignorum nominis venditi.

80. loan lib. 6 Itesponsorum.

Periculum (l) pignorum (2) nominis venditi

ad (3) emptorem (li-) pertinere (5) (a), si (6) (b)

tamen (7) "probetur cas res obligatas fuisse.

De fundo vectigalis.

3l. Scxevocx tib. ] Rcsponsorum.

Lex vectigali (S) fundo dicta erat, ut, si (9)

 

Gor.(t) Periculum pignoris est, si perimitur, si debi—

tor fiat non solvendo: si pignus ipsum evincitnr.

— (2) Pignora nominis venditi, ea pignora sunt,

quae nomine vendilo continentur: quae deniqncobli-

gata sortis causa in ipso nomine comprehensa: Ne

alioqui putes cum Accursio, nomen pignoratum.

_ (3) Imo, ad debitorem, l. 21. $ 2. s. cod. Solve:

est debitoris, quamdiu pignoris ipsius dominus esl.

-— (!l) Etiamsi nondum solvit venditori pretium, l.

68. j. de evictionib.

— (5) Tacite sc. multo magis si expresse id conven—

tum sit: et sic intellige d. l. 68.

— (G) Facit l. 4. 5. de Itered. vendita.

_ (7) Pignus vendens creditor, evictionem pignoris

non praestat emptori nisi pignus ipsnm scit sibi non

esse obligatum, adde l. 50. l. 60. j. de eviction. l..

u. $. sententiam, 5. de aet. empt. l. 2. (J. credito-

rem evict. pignor. non debere, l. etsi 10.j. de distr.

pignor. '

— (8) Vectigalis fundus,ex quo vectigal eertistem-

poribus praestatur, v. s. tit. si ager uectigalis, vel

emphyteutiearius , l. 71. $. si fundos, $. sed etsi,

j. de tegat. !. Goth.Vid. ad intellect. hujus l.Surd.

dccis. 236. n. 5. Alex. vol. 2. cons. 38. Dec. cons.

320. num. 3. Ans.

— (9) Vectigalis fundus seu emphyteuticarius ple-

runque ea lege dabatur, ut nisi certo tempore vecti—

gal doni-ino solutum esset, [undas ad dominum re-

(ti-ret.

FElt.(tt) L. II. $. 16. supr. de act. empt. l. 2. C.

creditor. cvict. pig-nor. l. 10. infr. de distract. pi-

gno.

— (b) Fac. l. tu'—supr. de ltcrcd. vel act. vend.  
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Del pericolo del pcgni di un credito venduto.

30. Lo stesso nel libro 6 dei Ilesponsi.

Il rischio dei pegni di un credito venduto si

apparticne al compratore, se però si provi, che

cotali cose erano state obbligate.

Del fondo vettigale.

31. Scevom nel libro 1 dei Iles-pensi.

Si era stabilito un patto per un fondo vettigalc,

 

Gor.(1) ll rischio del pegno consiste, se il pegno si

perime, se il debitore divenga insolvibile: se lo stes—

so pegno :) evitto.

— (2) Ipegni del credito venduto, sono quei pegni,

che si comprendono nella vendita del credito che

in fine obbligati per causa della sorte sono compre-

si nello stesso credito; alïinche altrimenti con Ac-

cursio non creda, il credito pegnoralo.

— (3) Anzi al debitore. Vedi la legge 21. $.2. del

medesimo titolo del digesto. Risolvi il dubbio: si

appartiene al debitore, sino a tanto ch'è padrone

dello stesso pegno.

— (‘t) Quantunque non ancora pagò il prezzo al ven—

ditore. Vedi la I. 68. del tit. de cvictionibus del dig.

-- (5) ’l-‘acitamcnle cioè, molto più se ciò fu espres-

samente convenuto: e cosl intendi la della legge 68.

— ((i-; È a proposito la legge &. del titolo de here-

ditate vendita del digesto.

— (7) [l creditore vendendo il pegno non e tenuto

verso il compratore per la evizione di esso meno

quando su che il pegno stesso non era a lui obbli-

gato. Aggiungi la legge 50. e la legge 60. del titolo

de cvictiom‘bus del digesto, la legge li. $. senten-

tiam del lilolo de actionibus empti del digesto, la

legge 2. del titolo creditorem evictioncm pignoris

non debere del codice, e la legge etsi 10. del titolo

de distractionc pignorum. del digesto.

- (8) Fondo vettigale,quello da cui in determinati

tempi si paga una prestazione. Vedi il titolo si ager

uectigalis vel emphyteulicarius del dig., la l.7l. $.

si fundos, $. sed etsi, del til. de legatis 1. del dige-

sto, e Golofredo. Vedi per la intelligenza di questa

legge Surd. decisione 286. numero 5. Alessandro

vol. 2. cons. 38. dec. cons. 320. num. 3. ed Anselmo.

-— (9) II fondo vettigale od entiteulico per lo più con-

cedevasi a questo patto , che se in un determinato

tempo non si [esse pagata la prestazione alpad-ro-

ne, il fondo ritornerebbe a lui.

Fen.(a) Vedi la legge 11. $. 16. del digesto de act-io-

nibus empti, la legge 2.del codice creditorem, evi—

ctionem pignoris non debere, e la legge 10. del di-

gesto da distractionc pignoris.

— (b) E al proposito la legge i. del digesto de

here ditate vel actione vendita.
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post certum temporis rect-igni solutum non es-

set, is fundus ad dominum. redeat: postea is

fundos a possessore pignori (1) (a) datus est:

Quaesitum est, an rccte (2) pignori datus est?

Respondit, si pecunia inlercessit, pignus esse.

+ Item quaesiil: si eum in cxsolutione vcctiga-

]is lam debitor, quam (3) creditor (i) cessassenl

et propterea pronunciatum (5) esset, fund-um

secundum legem domini esse, cujus potior cau-

sa esset? Respondit, si (ut proponeretur) vecti-

gali non soluto, iure suo dominus usus esset,

etiam pignoris jus evanuisse (6).

Gor.(1) Vectigalis fundus pignori dari potest, ut hic,

ut et soperficiarìus, t. 13. $. 3. 3. cod. Quod gene-

rale in iis , qui utile dominium habent feudìs exce-

ptis, c. 1. de prohibita [cadi alten. per Frideri-

cum.

_ (2) Vectigalis,id est,emphyteuticarius fundos po-

test etiam non requisito domino (non idem est in

feudo, e. 1. de prohibita feud. alien. per Iv'rideric.

ac quamvis a tendo ad emphytensim argumentum

ducatur, non licet tamen a juribus feudalibus argu-

mentari ad correctionemjnris communis) pignorari.

l. l6. in. fin. s. de pigri. nisi res cmphyteuticaria in

earn quantitatem pignoretur, ot ejus in posterum

luendae , id est, liberandae nulla sit amplius spes,

t. 101. in pr. j. de tegat. 3. vel nisi emphyteuta pa-

cto prohibitus sit rem obligare: tnnc enim ca in re

constituere pignus praetorium vel judicialc non po-

test, arg. s. cod. An vero res vectigalis potest pro

executione rei judicatae capi , ct creditori adjudica-

ri? Potest: salvo tamen jure domini, vide l. t5. $.

26. 27. j. de damno iit/"eet. Ripensis.

— (3) Census, seu vectigal tundi, per alium quoque

solvi potest.

_ (à) Polest igitur per creditorem coloni mora pur-

gari ipsi domino l'undi vectigalis.

— (5) Num eo casu sententia praecise requiritur?

— ((i) Rcsolutojurelradcnlis,resolviturjus accipien-

tis. ldcm dicendum , quoties rcsolritur contractus

ex l. 2. ('. de rescind. tunc enim jus patrono quac-

silum pro laudimiis resolvitur: Idem est etiam, quan-

do redimentibus nobis ex veteri pacto rotrovenden

Feu.(a) L. 16. in fin. snpr. de pignerat, act.

l)i(ll-ZSTO—Ull. XX. 'l'l'l'. [.

che se dopo nn tempo determinato non si fosse

pagata la prestazionaqucsto l'onda ritornereb-

be atpadrone: dappoi questo fondo dal posses-

sore fu dato a pegno.Si domandò,se regolarmen-

le vi fu dato ? Rispose, che se vi intervenne da-

naro, eravi pegno. Del pari domandò, se nello

adempimento della prestazione tanto il debito-

re, cheil creditore fossero stati morosi. e perö

si fosse pronunziato, che il fondo secondo il

patto era del padrone, la condizione di chi sa-

rebbe migliore? Rispose, che se ( come propo-

nevasi il caso ) non pagatosì la prestazione, il

Gor.(1) il fondo veltigalc può darsi a pegno. come qui

come anche il superticiario. Vedi la legge 13. $. 3.

del medesimo titolo del digesto. ll che è di regola

per quei fondi, che hanno il dominio utile ad ecce-

zìnne dei tendi. Vedi il capo !. de prohibita feud-i

alienatione per Federico.

— (2) ll fondo vettigale, cioè, enfiteulico può ancora

senza interpellato il padrone (il che non si veritica

pel leudo. Vedi il capo 1. de prohibita feudi alie-

natione pcr Federico, e quantunque dal fondo si

argomenti all' cnliteusi, non è lecito però dai diritti

feudali argomentarsi a correzione del diritto cornu—

ne) darsi in pegno. Vedi la legge ”tti. in fine del ti-

tolo dc pignoribus del digesto, meno quando la cosa

enfiteulica non si dia in pegno per tal quantità da

non esservi per l’avvenire speranza alcuna di riscat-

tarla, cioè, di liberarla. Vedi la legge 10l. in prin-

cipio del titolo de legatis 3. del digesto, 0 se 1’ en-

titenla non fu vietato dal patto obbligare la cosa:

perchè allora non può costituirsi su la cosa il pe-

gno pretorio, o giudiziale, argomento dal mede-

simo luogo del digesto. Forse poi la cosa vettigale

per esecuzione della cosa giudicata può occupar-

si, ed aggiudicarsi al creditore? La si può: salvo

però il diritto del padrone. Vedi la legge 15. $. 26.

e 27. del titolo de damno infecto del digesto, c Ri-

pense.

— (3) ll censo,ossia la prestazione del fondo può an-

che pagarsi dall’ estraneo.

—— (i) l’uù dunque la mora del colono pnrgarsi per

mezzo del creditore di lui a favore dello stesso pa-

drone del fondo viltigale.

-- (5) Forse in questo caso va precisamente richie-

sta Ia sentenza?

— ((i) Risolnto il diritto di chi consegna, si risolve

quello del ricevente. Lo stesso dee dirsi quante volte

si risolve il contratto per la legge 2. del titolo da re-

sciadenda del codice. Perchè allora il diritto acqui-

stato dal padrone si risolve per i laudemii. Lo stesso

[l‘on.(a) Vedi la legge 16. in fine del digesto depigno-

Tatil-ia actione. 
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padrone usasse del suo diritto, era svanito ben

anche il diritto di pegno.

VARIANTI DELLA LEGGE

Respondit; Aloandro respondi ; cosi anche il

secondo respond-it.

De inductis in praedium.

32. ]osn lib. 5 Responsorum.

Debitor paclus esl, ut quaecunque in prae-

dia pignori data, inducta (1), invecta, impor-

tata, ibi nata, paraluce essent, pignori essent:

Eorum praediorum pars sine colonis fuit, eaque

actori ("2) suo colenda debitor [ita] tradidit, ad-

signatis et servis culturae necessariis: Quaeri-

tur, an et Stichus villicus, et caeteri servi ad

culturam missi, et Slichi vicarii (3) obligati es-

sent? Respondit, eos duntaxat, qui hoc animo a

domino inducti essent, ut ibi perpetuo ('i-) (a)

Si pecunia intercessit; Aloandro intercessis-

set.

Delle cose introdotte nel fondo.

32. Lo stesso nel libro 5 dei liespoiisi.

Il debitore pattui, che qualunque cosa, che

si fosse immessa, introdotto, trasportata nei

fondi dati a pegno, ivi nata, od allestita. rc-

stcrebbc pcgnorata. Una parte di quei fondi fu

senza coloni, ed il debitore li diede a coltivare

al suo fattore, assegnando ancora i servi neces-

sari alla coltura. Dornandasi, se Stico villico, e

gli altri servi mandati alla coltura, ed i vicari di

Stico fossero stati obbligati ? Rispose essere

stati obbligati quelli soltanto, che dal padrone

 

di, ab inilio adjecta , resolvuntur hypothecac, vidc

Molin. S. consuct. 2t. num. 45.

Gor.(1) Inducvnlur servi, j. cod.. infin.. Inveliuntur

res mobiles majorcs, vehiculis , Importantur, quae

dorso gestari possunt: Nascuntur autem in praedio,

quae e terra oriuntor: ibi parantur, quae neque c

terra producta,nequc inducta,invecta vel importata,

sed quae labore vel industria ibidem parta , quaesi-

taque. Et hac differentiae sunt inducti, invecti, im-

portati, nati in praedio, parativc.

— (2) Actor, qui et villicus servus, j. cod. cui servi

adsignantur culturae necessarii; cum quo servi ad

culturam mittuntur, j. cod.

.— (3) Vicarii servi adtributi actoribus,ac villicis, Vi-

carius est servus servi.

— (4) V. 1. 17. $. 7. 5. de action. entpt. !. 7. j. til.

prom. l. 35. $. 3. j. de lier-ed. Inst. l.dl. $. 6. j. de

legat.-3. [. 25. s. de pccut. l. 40. s. de religiosis,

l. si necdum perpetua, 10. G. de religiosis.

FEn.(a) L. 7. $. 1. iii/"r. tit. prom. adde l. 17. $. 7.

supr. de act. empt. l. 35. $. 3. infr. de Itered.

instil.

è ancora quando si risolvono le ipoteche a nostro

favore riseattando la cosa in forza dell' antico patto

di ricompra da principio aggiunto. Vedi Molineo 8.

consuet. 21. numero liS.

Gor.(l) S' immettono i servi. Vedi in fine nel medcsi-

mo luogo del digesto. S'introducono le cose mobili

maggiori, con carri S-i trasportano le cose che pos-

sono portarsi addosso: Nar-cono poi nel fondo,qucllc

che produconsi dalla terra : ivi sono allestite quelle

nè prodotte dalla terra, nè immesse, nè introdotte

o trasportate: ma quelle che ivi stesso si allestisco-

no, e si acquistano col travaglio e con l’industria.

— (2) Fattore, che ancora è detto servo viti-ico, nel

medesimo luogo del digesto, al qual servo Vengono

assegnati iservi necessari alla coltura, col qualei

servi si mandano a coltivare. Vedi nel medcsimo luo-

go dcl digesto.

_ (3) Servi vicarii sono gli assegnati ai fattori, ed ai

villici. Il vicario è il servo del servo.

_ (&) Vedi la legge 17. $. 7. del titolo de actioni-

bus empti del digesto, la legge 7. del titolo prossi-

model digesto, la legge 35. $. 3. del titolo de licrc-

dibus instituendis del digesto, la legge il. $. 6. del

titolo de legalis 3. del digesto, la legge 25. del li-

tolo de peculio legato del digesto, la legge 40. del

titolo da religiosis del digesto, e la legge si necdum.

perpetua 10. del titolo dc religiosis del codice.

Fcn.(a) Vedi Ia legge 7. $. 1. del titolo seguente. Ag-

giungi la legge 17. $. 7. del digesto dc actionibus

empti, e la legge 55. $. 3. del digesto de heredibus

instituendis. 
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essent, non (l) temporis causa accommodarcn-

fur, obligatus.

l)]GESTO—LIB. XX. 'l'l'l'. l.

vi erano stati immessi con animo, perchè vi

stessero sempre , e non vi si destinavano a

tempo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ibi nata pai-(itane essent. l\"ic. Catarina Obs. Cap. 2l legge ibi nata satavc essent; presso

Aloandro orlave, e nella \ulgata parlavo.

Si pignus detur adjeclo.

33. 'l'nvpnoma'vs lib. 8 Disputatioiutm.

Is, qui promisit tib-i aut (2) Titio, solutum

quidem 'l'itio repetere non (3) potest, sed pi-

gnus ei datum, et(4)antc solutionem rccipit(5).

Dc taberna. 1. De epistola non signata, ct sine die, ct

Consulc.2 .l)e hypotheca generali, et pecunia postea

mutuo accepta.

34. Serevou lib. 27 Digestorum.

Cum tabernam debitor creditori pignori de-

derit, quacsitum esl, utrum co facto nihil (6)

Sc i-l pegno si dia ad uno aggiunto.

33. Tntromuo net libro 8 delle Dispute.

Quegli, che promise a te o a Tizio, in vero

non può ripetere il pagato a Tizio, ma ricupera

il pegno datogli, anche pria del pagamento.

Della bottega. l. Della lettera non sottoscritta, e sen—

za gioruo,'e console. 2. Della ipoteca generale, e

del danaro poscia preso a mutuo.

34. Scevou nei libro 27 dei Digest-i.

Allora quando il debitore diede a pegno una

bottega al creditore, si domandò, se ciò facen-

 

Go'r.(1) Imo et qui temporis causa adcommodati, arg.

l. 4. j. de instructo, t. 39. $.1. j. dc aura. Dixi ibi—

dem, cmendavi.

_ (2) Adjeeto solvi quidem potest, 1.38. t.9'a'. $. 5

(i. 7. ]. de sol-ut. nec tamen possunt ci obligari bo-

na, aut pignori dari.

_ (:i) Adjecto pignus dari non potest:

revocatur.

—- (.i-) lllnlto magis post solutionem.

— (5) lmo non recipit: Narn inutiliter promissa, pi-

gnore accepto, retentione servamus, l.4. C. da usu-

'l'lS.

quin, datum

-— (6) Cnr nihil egisse videri possit? An quia taber-

na,de qua hie agitur,aut in solo publico posila esl:

aut de publico conducta : nt cjus generis tabernam

pignori obligare non possis-magis quam res ipsas,

quae vere publicae sunt, arg. l. 32. 5. de cont-reli.

empt. An polius quia taberna tantum hic pignori data

intelligitur: nec taberna cum instrumento: quae si

ita pignorata esset, nullum dubium forel merces ta-

bernae quoque pignoralas, arg. (. 7. t. 13. l. 15'. l.

23. j. dc instructo?  

 

Gor.(1) Anzi quelli ancora destinati a tempo, argomen—

to dalla legge 4. del titolo da instructo del digesto,

e la legge 39. $. 1. del titolo de cura del digesto.

Ne ho parlato ivi stesso emenrlai.

-— (2) Può invero pagarsi ad uno aggiunto. Vedi la

legge 38. e la legge 95. $. 5. 6. 7. del titolo de sa-

lutionibus del digesto, però non possono obbligarsi

a luii beni, o darglisi a pegno.

— (3) Il pegno non può darsi ad un aggiunto:

anzi dato si rivoea.

_ (4) lllollo piü dopo il pagamento.

— (5) Anzi non lo ricupera ; perchè ricevuto il pc-

gno, couseguiamo con la ritenzione le promesse

inutilmcntc fatte. Vedi la legge 4. del titolo de usu-

ris del codice.

— (6) Perchè può sembrare che abbia fatto una cosa

nulla ? Forse perchè la bottega della quale qui trat-

tai, o è sita nel suolo pubblico, o è affittata dal

pubblico : di guisachè non possa tal bottega darla a

pegno più che le stesse cose, che sono realmente

pubbliche, argomento dalla legge 32. del titolo da

conlrahenda emptione del digesto. O piuttosto per-

che qui s’intende data a pegno la bottega solamen-

te non la bottega con l‘ arredo: la quale se così fu

pcgnorata, non vi sarebbe alcun dubbio a ritenere

pegnoratc ancora le merci della bottega, argomento

dalle leggi 7. 13. lli. 23. del titolo de instructo del

digesto?

che
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egerit, an tabernae (1) appellatione merces (2).

quae in ca erat, obligasse videatur (3)? et si eas

merces per tempora dislraxerit, et alias compa-

raverit, eaSque in cam tabernam intulerit et de-

cesserit, an omnia, quae ibi deprehcnduntur,

creditor hypothecaria actione petere possil,cum

et mercium species mutatae sint, et res aliae il-

latae? Respondit: Ea (4), quae mortis (Ei) tcm-

279

de, fece una cosa nulla, o se sotto nome di bot-

tega, sembri di aver obbligate le merci ancora,

che erano in essa? E se ad intervalli distrasse

quelle merci, ed altre ne acquistò, cd in tale

bottega le introdusse, e si mori, il creditore

possa domandare con azione ipotecaria tutte

quelle cose, che ivi si trovano, non ostante, che

le qualità delle merci sicnsi cambiate, cd altre

 

Gor.(1) Taberna pignorata, haec una pignorata intel-

liguntur, merces tabernae praesentes cl fulurae, si-

ve de novo emptae, sive in vendita|-um locum sub-

stitutae,ul hic. [mo substitutae pignori esse non vi-

dentur, nisi dictum sit, l. 26. in fin. s…eod. An di-

ccmus bic merces mutatas esse ab ipso debitore.

non ab ejus herede? An polius mutatione individuo-

rum,universitalis corpora (ut est taberna) ob id non

mutata intelligi, arg. t.grcg. l3. 5. cod. l.peculium,

(iti. j. de\legat. 2?

— (2) lmo merces non videntur pignoratac , arg l.

32. $. 2. j. de usufr. legato. Num diccmus in lega-

tis strictam nos rationem sequi: in pignoribus ube-

riorem? Atqui rurs'us dixeris , generali obligatione

suppellectilcm non videri obligatam, l 6. 5. cod. A-

liud suppellex, aliud merx est.

— (3) Si quidem merces reddunt tabernam instru-

ctiorem, l. l85. j. de verborum significatione. Goth.

Vide quae notat Bart. in i. generali, $. 1. ff. de u-

.rufr. legal. Govarr. lib. 3. variar. cap. 10. n. 46.

Alciat. tib. 9. dis. c. 17. Aus.

_ (4) Tabernam qui pignorat, ipsas etiam merces

pignoral: Moritur debitor: num in merces, quas vi-

vus vendidit, creditorjure pignoris agere potest? non

potest, ul hic. At forte ad earum prelium aget? Qui-

dam ita putant, quod in universitate pretium succe-

dit loco rei, l. 70. in./in. j. de tegat. 2. v. Ripens.

ad l. 1. s. cod. n. 8. 9.

_ (5) Quid ita? cum legato omnium rerum, quae in

domibus erunl,non debeantur omnia quae in domi-

bus reperiunlur tempore mortis testatoris, el exci-

piantur taeite merces, i. 32. $. 2. j. dc usufr. legal.

et suppellex generali pignoratione non contineatur,

l. 6. s. cod.  

Gor.(1) Pegnorata la bottega, questa sola pcgnorata

s’intendono date a pegno le merci presenti e le fu-

ture, ossia le novellamentc comperate, ossia le so-

stituite in luogo delle vendute,- come qui. Anzi le so-

stituite non sembra che siansi pegnorate, se non fu

convenuto. Vedi Ia legge 26. in fine del medcsimo

titolo del digesto. Forse diremo che quelle merci

furono cambiate dallo stesso debitore, non dall‘crc-

de di lui ? O piuttosto che col cangiamcnto dcgl‘in-

dividui non s’intendono cangiati i corpi dell’uni-

versità (qual' è la bottega) argomento dalla legge

greg. 13. del medesimo titolo del digesto, dalla leg-

ge peculium (iii. del titolo de legalis 2. del digesto.

— (2) Anzi le merci non sembrano pegnorate, argo-

mento dalla legge 32. $. 2. del titolo de usuri-uclu

legato del digesto. Diremo forse che nei legati noi

seguiamo la stretta ragione: nei pegni la più larga ?

E pure novellamente dirai, che da un‘ obbligazione

generale non'sembri obbligata la suppellettilc.Vedi

la legge 6. del medesimo titolo del digesto. Altra

cosa è la suppellettile, altra la merce.

— (3) Se in vero le merci rendano la bottega più

corredata.“ Vedi la legge. 135. del titolo de verbo-

rum signi/icatione dcl digesto. Golofredo. .Vedi

quel che osserva Bartolo nella legge generati $. 1.

del titolo de usu/i'uct-u legato del digesto. Covarru-

via libro 3. variar. capo 10. numero 46. Alciato li-

bro 9. dis. capo 17. ed Anselmo.

— (4) Chi dà a pegno una bottega da a pegno anco-'

ra le stessi merci.Se muore il debitore : il creditore

può forse agire col diritto di pegno su le merei ehe

quegli vendè in vita? Non può, come qui, ma agirà

per avventura pel prezzo di esse? Alcuni cosl pen-—

sano, perchè in una università il prezzo succede in

luogo della cosa. Vedi la legge 70. in fine del titolo

de legatis 2. del digesto. llipense su la- legge ]. del

medesimo titolo del digesto, numero 8. e 9.

— (5) Perche cosi? col legato di tutte le cose che si

troveranno nelle case. non si devono tutte quelle

che si rinvengono nelle case al tempo della morte

del testatore e tacitamente ne sono eccettuato le

merci. Vedi la legge 32. $. 2. del titolo dc usufru-

clu legale del digesto,e la suppellettile non si com-

prende in un generale pegnoramcnto. Vedi la legg

6. del medesimo titolo del digesto.
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pore debitoris in taberna inventa sunt, pignori

obligata esse videntur.

$. 1. idem quaesiit, cum epistola (l) talis e-

missa sit: Mutualus abste quingentos denarios,

rogaui, ne sponsorem, sed pignus a me acci-

peres: eæacte enim, et pro certo nosti, nemi-

ni (2) alii tabernam, servosque meos, quam

llbicsse obligatos, el quod lanquam honesto

viro fide-m habueris: an pignus (3) contractum

sit? an vero [ea] epistola nullius momenti sit,

cum (’I-) sine die etConsnle sit? Rcspondit, cum

convenisse (5) de pignoribus videtur, non id-

circo obligationem pignorutn cessare , quod

dies (6) et Consules additi vel tabulae signa-

tae (7)nou sint.

$.2. Croditor pignori accepit a debitore quid-

quid in bonis (8) liabet, Itabiturusee esset:

l)iGl-IS'I'G— LIB. XX. 'l'l'l'. [.

cosc vi si siano introdotte? Rispose sembrare

obbligate in pegno le cose, che a tempo della

morte del debitore si trovarouo in bottega.

$. 1. Lo stesso fece questa quistione, nell'es-

scrsi data fuori una lettera del tenor seguen-

te: Avendo mutual-i da te cinquecento dana-

ri, ti pregai di non domandarmi uno spon-

sore, ma piuttosto un pegno. Perchè bene, 0

con certezza sai, che non ad altri, che a te

solo era obbligata la- mia bottega, ed i miei

ser-vi, e omne ad onesto uomo ini prestasti l'e-

de: domattdasi, sc siasi eontratto pegno? 0 se

tale lettera non sia di forza verona, essendo

senza giorno ed anno? Rispose, che. quando

costa di essersi convenuto sui pegni, non per-

ciò l‘obbligazione dc'pcgni cessava, perche non

vi si fosse aggiunto il giorno, ed i Consoli, 0 te

scrittore non sieno sottoscritte.

$.2. ll creditore ricevette in pegno dal debi-

tore tutto ciò, che tiene,o sarebbe per avere in

 

Gor.(1) Epistola potest pignus rontrahì:v.qnae scripsi '

ad l. 17. j. de jure codic. l. 75. j. dc legat. 2.

— (2) ld est, ltoncsto et gravi homini. Hali

— (3) llis verbis pignus inducitur,et verba enuncia-

tiva per modum causae prolata dispositionem indu-

cunt.

_ (4) Scriptura privata diem , annum , etsignatio-

nem, quod contrahentes ipsos et eorum heredes al-

tinet, non exigit:secus fuerit si |le jure irpwfarrpaEia;

seu praelationis in battis debitoris agetur , t. ||. 6.

qui potior. Bart. quoties enim controversia sit prio-

ritatis, id est, praelatiouis, tempus probari necesse

est.

— (5) Tacitc sc. ex verbis superioribus ex parte de-

bitoris: ex parte vero creditoris , lilerarum accepta—

tione. ls autem literas aeeeplat , qui cas retinet, v.

leg. lli. 5. de SU. lllaccd.

_ (6) Epistola sine die et_consnlc ad contrahendum

pignus valet: e.v ea tamen jus rrpwrorrpalälag non con-

fcrtur, arg. l.scripturas, 0. qui potior, v. quae seri-

psi ad t. 2. $. diem autem et consulem, j. testarit.

quentad. aperiantur, v. Illalhesilauum , sing. 43.

— (7) Epistola pignus utiliter contrabitur, etsi non

"sit signata.

— (8) Vide l. 5. in pr. 5. cod.  

Gor.(l) Può il pegno contrarsi per lettera. Vedi quct

che scrissi su la legge 17. del titolo dejnre codicil-

lorum del digesto, c su la legge 73. del titolo da le-

gatis 2. (lel digesto.

— (2) Cioè , honesta et gravi homini. Aggiunge A-

loandro.

_ (3) Con queste parole e indotto il pegno, e le frasi

enunciative proffcrite in modo di causa inducono di—

sposizione.

_ (4) La scrittura privata non esige giorno, anno e

soltoscrizione, perchè riguarda gli stessi contraenti,

e gli eredi di essi: sara tutt’altro se si tratterà del

diritto diantcrioritz‘l ossia di prelazione sui beni del

debitore. Vedi la legge ||. del titolo quipotiorcs del'

codice. Bartolo , perchè quante volte si fa quistione

di anteriorità, cioè di prelazione , è necessario pro-

varsi il tempo.

— (5) Tacilamente cioè per le parole disopra dal

canto del debitore: dal canto poi del creditore con

l’accettazione delle lettere.Qucgli poi accetta le lel-

lcre, che le ritiene. Vedi la legge 16. del titolo da

Scnatusconsullo )tlacedoniano del digesto.

_ (6) Una lettera senza giorno c Console (senza att-

no) è valida per contrarre il pegno: dalla stessa pc-

rb non si conferisce il diritto di anleriorild. Argo-

mento dalla lcgge scripturas del titolo qui potiores

del codice. Vedi quel che scrissi su la I. 2. $. diem

autem et consulem. del titolo testamenta quemad-

modum aperianlur del dig.,e Matesilano sing. 43.

— (7) Cettlettera utilmente si contraeilpegno,quan-

tunquc non è sottoscritta.

_ (8) Vedi la legge 5.in principio del medesimo ti-

tolo del digesto.
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Quaesitum est, an (1) corpora pecuniae, quam

idem debitor ab alio mutuam accepit, cum in

bonis (2) cjus facta sint, obligata creditori pi-

gnoris esse coeperint? Respondit, coepisse.
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patrimonio: l'u demandato, se quel danaro, che

il debitore stesso ricevette a mutuo da un altro,

essendo divenuto di suo patrimonio, abbia co-

minciato a passare in pegno al creditore? Ri-

spose, che cominciò.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. Sed pignus a me acciperes: altri leggono hypothecam.

De insula combusta et restituta.

35. [AREO tib. 1 Pillianon a Paulo Epitomatorum.

Si insula, quam tibi ex pacto convento licuit

Del casamenlo bruciato e rifatto.

3r‘i. aneoae net libro 1 dei Consigli compendiati

da Paolo.

Se il casamenlo, che a te per patlo convenuto

vendere. combusta (3)(a) est, deinde a debitore l'u permesso di vendere, si brucib, e poscia dal

suo(4-)rcslituta, idem in nova insula juris habes. suo debitore l'o repristinato, sul casamenlo no-

vello hai lo stesso diritto.

VARIANTI DELLA LEGGE

A debitore suo: nella Vulgata e presso Aloandro a debitore tuo.

'l'l'l'. ll.

ta omnes CAUSIS Picaus, ver. HVPOTIIECA 'rxcrre (3) (b)

couratturua (6).

'l‘l'l‘0l0 11.

IN QUALI CAUSE Sl CONTINI? TACITADIENTE Il. PEGNO

O LA IPOTECA.

VARIANTI DEL TITOLO

Otomano crede che le parole pignus vel sic-

no aggiunte da Triboniano. Salmasio de modo

usur. Cap. 13 sostiene la epigrate del titolo eo-

me sta.

 

Cor. 1) Qui quae in bonis liabet habitui-usce cst,obll-

gat, etiam eam pecuniam obligat, quam mutuo ac-

cepit, cujus per mutuum tactus est dominus,:dttic,

et i. 2. de reb. cred. Quid? in illis corporibus pecu-

niae quae extat, num praefertur is qui eam dedit ?

an potius anterior creditor ? an potius simul admit-

tentur? Auterior praefertur: Nam jure singulari de-

positoribus itt—privilegii datum est, l.. 2l. 5. 2. j. de

reb. auct.jud. possid. l. 7. in fin. s. depositi.

- (2) Et recte, in bonis: Nam in mutuo pecunia fit

aceipicntis'mulnum, adde 1. 7. in fin. j. qui potior.

(3) V. i. 29. 5. 2. s. cod.

(4) At. tuo.

(5) vm. C. xv. Hepi riba atwrrvpiirg fraw-geminum £ite-

Fl.n.(tl) L. 21. g. 2. sup-r. li. t.

— (b) Lib. 8. C. 15.

DIGESTO lll.

 

Gor.(1) Chi obbliga ciò che tiene o terrebbe in patri-

_monio obbliga eziandio quel denaro, che ricevette

a mutuo,del quale mercè il mutuo divenne proprie-

tario, come qui e nella legge 2. del titolo de rebus

creditis Che?su quelle specie mouetate ch'csistono,

è forse preferito chi le dette?o piuttOsto il creditore

anteriore? o piuttosto vi concorreranno insieme? lil

preferito l’anteriore: perchè per diritto singolare

questo privilegio [u concesso ai deponettti. Vedi la

legge 24. g. 2. del titolo de rebus auclorilatejudi—

cis possidendis del digesto , la legge 7. in line del

titolo depositi del digesto.

-— (2) E regolarmente in patrimonio: perchè nel mu-

tuo il denaro diviene proprieta di clti lo riceve. Ag-

giungi la legge 7. in fine del titolo qui potiores del

digesto.

— (3) Vedi la legge 29. 5. !. del medesimo titolo

del digesto.

.. (t) Altri tuo.

— (5) Vedi il libro 8. titolo 15. del codice, delle co-

\

Fsa.(a) Vedi la legge 2t. (5. 2. di questo titolo.

-— ,b) Vedi il titolo I5. nel libro 8. del codice.

36
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Ob aedilicii restitutionem credita vel redemptori sub-

ministrata peeunia pignus tacite contrahitur.

I. pAPINIANUS tib. 10 Responsortun.

Senatusconsulto, quod sub Marco (1) (a) Im-

peratore factum est, pignus (2)insulae creditori

datum (3), qui pecuniam ob restitutionem(4)(b)

 

%‘J'puw 'r: xa: bzeS'ujxù‘w. Eclog. 25. tit. 3. tacite, id

est, silentio, l. 51 in princ. s. locati, juris potesta-

te, l. l3. 5. 2. j. de hered. Inst. et justa praesum-

ptione legis, t. ult. C. cod. tacitam enim hypothe-

cam lex inducit aut praesumit, l. 3. 4. j. cod. i. 3.

C.eod. nam alia hypotheca manifestat-ia est, alia ta-

cita. Cujac. hic et C. eod. Tacita est igitur quae a

lege inducta, etiamsi lex carn expressam appellet,

etiamsi lex velit eam hypothecam eandem vim obli-

nere quam sortitur hypotheca instrumento aliquo

comprehensa. Idem dixeris, si verbis fictionem si-

gnitieantibus indocta sithypotheca, t.'t.j. eod. Quid,

potestne testibus probari tacite hypotheca ? directo'

non potest, sed oblique tantum, Bald. in l. convert-

ticnla, in. fin.. ('. de episcopis.

— (6) E't tte-effectu taciti pignoris,id huic titulo ad-

dendum.

Gor.(1) Divus Marcus, l. 24. 5. l. j. dere auct.jud.

oratio divi lllarci, l. 52. 5. 10. s. pro socio.

-—- (2) Tacitum scil.hoc enir'n titulo de pignore tacito

agitur.

-— (3) Quo plures essent qui ad refectionem domum

(quas refici publice interest), mutuo darent, l.46. j.

-de damna. '

— (4) Ut l. 25. 5. de reb.cred. relabricationem, l, 5.

C. de aedific. privat.

Fen.(a) L. 24. 5. l. infr. de reb. auclor.judic. pos-

sid. '

— (b) l.. 25. sup-r. de reb. crcd.

. XX. TIT. ll.

Per danaro accreditalo per la riiazione di nn edilizio,

o somministrato all'appaltatore si contrae un pegno

tacito.

l. l’avranno nel libro 10 dei Rcsponsi.

Per Senatoconsullo, che lu fatto sotto l’Impe-

'ralore Marco," pegno del casamenlo dato al cre-

ditore, che diede danaro a mutuo per repristi-

 

se tacitamente soggette a pegno ed ipoteca. Vedi

l‘Eeloga 25. titolo 3. tacitamente, cioè, nel silenzio

delle parti. Vedi la legge 51. in principio del titolo

locati del digesto, per autorità della legge. Vedi la

legge 13. 5. 2. del titolo de heredibus instituendis

del digesto, c per giusta presunzione della legge.

Vedi la legge ultima del medesimotitolo del codice,

perchè la legge ammette opresume l’ipoteca tacita.

Vedi la legge 3. e 4. del medesima titolo del dige-

sto , e ta legge 3. del medesimo titolo del codice.

perchè l'ipoteca altra è espressa,altra è tacita. Vedi

Cujacio in questo luogo, c nel medesimo titolo dt‘l

codice. Tacita è quindi l‘ipoteca che deriva dalla

legge, sebbene lu legge l'appelli espressa,quantun-

que la legge voglia che questa ipoteca abbia la me-

desima forza che ottiene l‘ipoteca racchiusa in qual-

che istrumento. Dirai lo stessa,se l'ipoteca iu intro-

dotta da frasi che acecnnino a finzione. Vedi la leg-

ge 7.del medesimo titolo del digesto.Cl|e,può forse

l’ipoteca tacita provarsi per testimoni? direttamente

non si pub, ma la si può solo indirettamente. Vedi

Baldo nella legge conventicula in tine del titolo de

episcopis del codice.

— (6) E dell’efl'etto del pegno tacito, cib dovrebbe

aggiungersi a questo titolo.

Gor.(1) L’Imperatore lllareo. Vedi la legge 24. g. 1.

del titolo de re auctor-itate judicis del digesto, e

l'orazione dell’Imperatore Marco. Vedi la legge 52.

$. 10. del titolo pro socio del digesto.

—- (2) Tacita cioè,percliè in questo titolo trattasi del

pegno tacito. ,

— (3) Quando fossero piü coloro, che dessero dana-

ro a mutuo perla ristaurazione degli edilizi (i quali

è d‘interesse pubblico che si restaurino).Vedi la leg-

ge 46. del titolo de damno del digesto.

— (4) Come nella legge 25. del titolo de rebus cre-

ditis det digesto,sta detto refabricationent ritabbri-

cazione. Vedi la legge 5. dcl titolo de aedificiis pri-

vatis del codice.

Fen.(a) Vedi la legge 24. 5. 1. del digesto de rebus

auctoritate judicis possidendis.

— (b) Vedi la legge 25. del digesto de rebus eredi- tis.
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aedificii (I) exstruendi mutuum dedit, ad eum

quoque (2) perlinebit (3), qui redemptori (l),

demitto mandante, nummos ministravit.

Ob locationem urbani aedificii iuverta et illata taeite

pignori sunt.

2. Mantuanus tib. singul. ad formulam

h-gpotltecariam.

Pomponius lib.x1. Variarum Iectionnm scribit,

Non (è’) solum pro pensionibus, sed et si dete-

riorem (6) (a) habitationem fecerit culpa sua

inquilinus (i), que nomine ex locato cum eo
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nare l'edilizia da rifarsi, si estenderà ancora a

colui, che setnministrü dettari all'appaltalore,

dietro mandato del padrone.

Le cose introdotte e portale sono di tacito pegno

per la locazione diun edilicio urbano.

2. lllancmvo nel libro unico intorno alla fermata

ipotecaria.

Pomponio nel libro quarantesimo delle Lezio-

ni Varie scrive, le_ cose introdotte nella casa

saranno obbligate in pegno non solo perle pen-

sioni, ma benanche, se l‘ inquilino per sua cel-

 

Gor.(1) Vel aedificiorum, d. i. 25.

- _. (2, Secundus casus est privilegii dati mutuanti ad

refectionem domus: nam prior ad eum qnì domino,

secundus ad eum qui redemptori pecuniam nume-

ravit, perlinet. uthicfl'ertius (hic enim addì potest)

ad eum qui ultro aedificat cessante domino, vide tl

(. 23. et t. 5. G. de aediflc. privet.

— (3 Cnr pertinebil? nihil interest, demitto, an re-

demptori aedilicii , mandante domino ob restitutio-

nem aedilicii credi pecunia numeretur. Qui mandat

numerari, ipse accepisse intelligitur, l. 48. 5. 1. s.

mandat.Tacitum jus hypothecae et privilegium e.vi-

gendi, non desinit esse privilegium , cum ita exten—

ditur. Ob restitutionem dentque aedificii mandatum

luisse hir. praesumimus: ul ex responsionis qualita-

te , quaestionis qualitatem colligimus: ut tte novum

sit, ab una persona ad aliam privilegium extendi: et

praesumi mandatum, in eam nominatim causam, ut

aedificium restitueretur.

— (4) Redemptor,qni caementis suis aedificat, t. 39.

s.de reieind.ltedempteri aedilicii qui dominoman-

dante mutuum dat, domum sibi obligatam habet:

eamque si pro satisfactione adprehendere velit, re-

liquos creditores vincet. 3. Ilarm. 5. $. 37.

— (5) ld est, invecta non tantum tacite obligautur

pro pensionibus , sed et pro quovis alio damno per

conductorem dato.

— (G) L. 25. g. 3. s. locati.

—- (7) Urbani aedificii.

l’ente) L. 25. 5. 3. supr. loculi.

tlt-r.(l) 0 dediticiorum. Vedi la della legge 25.

— (2) Il secondo caso e del privilegio concesse al

mutuaute per la ristaurazione della casa: perchè il

primo risguarda chi sborsò il danaro al proprietario,

il secondo chilo mutuò all‘appaltatore, come qui. Il

terzo (perchè qui puù aggiungersi) risguarda chi

volontariamente e-lifica mancando it proprietario.

Vedi la detta legge 25. e la legge 5. del titolo da

aedificiis privatis del codice.

- (3) Perchè si estenderà?nulla importa al proprie-

tario, e all'appaltntere dell'edilizia, che dietro man-

date del padrone venga sborsato il danaro, che si

accredita per Ia ripristinazione dell’ edilizio. Chi dà

mandato per conlarsi denaro,l0 stesso s‘intende che

l’ abbia ricevuto. Vedi la legge 48. 5. 1. del titolo

mandati del digesto. Il diritto tacito d'ipoteca, ed il

privilegio di esigere, non cessa meno di essere pri-

vilegio , quando così si estende. Finalmente per la

ripristinazione dell’edilizio presumiamo che quivi

sia stato il mandato: come dalla qualità della rispo-

sta argomentiamo la natura della quistione: perchè

non sia nuovo , che il privilegio 'si estenda da una

persona ad un'altra: e che sia presunto il mandato.

in quella cattsa in particolare, che l'asse reprislinato

l‘edilizio.

— (4) Appaltatore , chi edillca con materiali propri.

Vedi la legge 39. del titolo de rei eindicatione del

digesto.Chi dietro mandante det padrone mutua al-

l'appaltalore dell’ edilizio, liene per sè obbligata la

casa; e se voglia impadronirsene per la soddisfazio—

ne, vincerà gli altri creditori.VediArmenopulo libre

3. capo ii. 5.157.

— (5) Cioè, le cose introdotte rimangono tacitamen-

te obbligate non solo per le pensioni, ma ancora

per qualunque danno cagionato per colpa del con-

dutlore.

— (6) Vedi Ia legge 25. $. 3. del titolo locati del

digesto.

— (7) Dell'edifizio urbano. Vania) Vedi la legge 25. g. 3. del digesto locati.
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cril actio, invecta cl illata pignori cruntobli-

gala.

Item horrei, .liversorii ct areae.

3. Umaaus lib. 73 ad Edictum.

Si horreum (1) fait conductum vel diversa-

rium (2), vel area: tacitam conventionem de in-

vectis illatis, etiam (3)(a) in his locum habere,

putat Neratius: Quod verius est,

De praediis urbanis vel rusticis. I. De stabulis.

li. NERA'I'IUS lib. I Membranarum.

Eo jure utimur (4) (b). ut quae in praedia ur-

bana inducta (5) illata sunt, pignori esse cre-

dantur, quasi id tacite convenerit: In rusticis

praediis contra (G) observatur.

DlGESTO—HB. XX. 'l'l'l'. ll.

pa deteriori) l'abitazione, a qui] titolo vi serit

contro di lui l'azione per locazione.

Del pari di un granaio, di un albergo,

di una superficie.

li. Uti-tino nel libro 73 sutt'Edilte.

Se I'u affittato un granaio od un albergo,o una

superficie: Nerazio crede, che per questi ancora

siavi luogo alla tacita convenzione, in quanto al-

le cose introdotte." che è più conforme al vero.

Dei fandi urbani e rustici. ’l_. Delle stalle.

&. NERAZIO net libro I 'deltc Membrane.

Usiamo di questa giurisprudenza, chele cose

le quali furono introdotte nei tondi urbani si

abbiano a credere pegnorate, quasi che tacita-

mente siesi cosi convenute; in quanto ai lundi

rustici si osserva l‘opposto.

 

GoT.(l) Taciti pignoris jus videbatur non pertinere ad

res invectas in horreum , diverserinm , vel aream:

quod jus id datum sit in res, quae invectae in prae-

dia urbana, t. 6. j. ead. Nihil autem ltoram videba-

tur praedium urbanum , aut habitatio urbatta: Nam

horreum fructibus condendis , ant mercibus custo-

diendis camparalmn est: diversorio, ad tempus, ra-

ptim ac festinanter utimur, ut merito separetur ab

habilatiene.Cicero de senectute.Commorandi autem

natura diversorium, nobis dedit, non habitandi. A-

reae vero, quae siae aedilicio esl, habitatio non est:

nam sine aedificiis non est habitatio.

__ (2) Diversorium. Ilal.

-- (3) L. 5. in [in. pr. j. ad exliib. addet. 6. 5. 2.

j. qui potiores.

- ('I-) I.. ult. ('. eod. consuetudinario sc. nam si e-

.vacta ratione quaeras , nulla aut exigua differentia

erit inter rustica et ttrbana praedia, vide Cujac. ad

l. 4. 5. de pact i. 5. in pr. C. de locato.

— (5) lnvecla rà mwl-rti aio:: %pzîa-og Za! s'è-11917: rà

leu.-dt. lllala, rà durum-arci, aio:; Bou;,i'7r1rog, ai; zeu

'rà ODF-Ola. Seltotia. Sgnops. b'asit. 20. tit. ll.

— (6) Jure tnaribus introducta magis quam ulla ra

tione, utj. cod. quam enim hic all'erunt interpretes,

colorata esl potius quam vera.

Fen.(a) L. 5. in fin. pr. supr. ad eæltib. t. 6. 5. ult.

inl‘r. qui potior. in pigrior.

-— (h) L. 4 in pr. supr. (lc paci. t. ult. C. lt. (.

tior. 1) Il diritto del pegno tacito sembrava non col-

pire le cose introdotte nel granaia, nell’ albergo,

nella superficie: perchè questo diritto fu dato su le

cose, le quali s‘ introducono nei predi urbani. Vedi

la legge G. del medesima titulo Niuno di questi

sembrava predio urbane,…l abitazione urbana.Per-

che il granaio fu acquistato per riporre i frtttti,

o per custodire le merci: dell‘albergo usiamo a

tcmpo,in fretta e prestamenteuli guisarlie a ragione

va distinto dall‘ abitazione. Cicerone nel trattata in-

tornoatla veccltiezza:La natura poi ci dette l'albergo

per intrattcnerci, non per abitarvi. La superficie poi

che manca di edilizi non e abitazione, perchè senza

edilizi non evvi abitazione.

-- (2) Diversorium legge Aloandro.

— (3) Vedi la legge 5. in line ed in principio del ti-

tolo ad exhibendum. del digesto. Aggiungi ta legge

6. 5. 2. del titolo qui potiores del digesto.

—— (.i) Vedi ln legge ultima del medesimo titolo del

codice, consuetudinario cioe, perchè se lo studi con

esatta ragione, nessuna () di poco conto sarà la dif-

ferenza tra i predi rustici e gli urbani. Vedi Cuiacio

sulla legge 4. del titolo de pactis del digesto, e la

legge :i. in principio del titolo de locato del codice.

— (5) Le cose introdotte, mobili come oro, ocsti,_ed

altro: Cose immesse,semoventi,comc bone, cauatto,

e simili Vedi il Compendio dei Basilici lib. 0 tit.l1.

-- (6). Per diritto introdotto dai costumi più che per

alcuna ragione,come nel medesimo titolo del dige-

sto, qttella cltc qui ne danno gl‘interpreli e colorata

piuttosto che vera.

Fun.(a) Vedi la legge 5. in fine del proemio del dige-

sto ad eæibend-um, c in legge 6. 5. ultimo del dige-

sto q-ni potiorcs in pignore.

— (b) Vedi la legge i. in principio del digesto dc pactis, e la legge ultima del codice in queste titolo.



DIGIÈS'I'O—Hll. XX. 'f'l'l'. II.

5.1. Stabula (1), quae oon sunst-in continen-

tibus aedificiis,- quorum praediorum ea numero

babeuda sint. dubitari potest? Et quidem urba-

norum sine dubio non sunt, cum a caeteris ae-

dificiis separata sint. Quod ad causam tamen

[talis] taciti pignoris pertinet, non(2)(a)multum

ab urbanis praediis differunt.

N
)

æ

'
!

5. 1. Le statte, le quali non sono in continua-

zione del caseggiato, può farsi il dubbio nel no-

vero di quali fandi debbano porsi? Ed in verità

non sono nel novero di fondi urbani, essendo

separate dal resto dei casamenti. Quanto perö

alla condizione di tale tacito pegno si appartie-

ne, non molto differiscono da fandi urbani.

CONCILIAZIONE

della L. 4 cotta L. 7 dello stesso titolo.

l‘ierazio stabilisce come principio generale in

questa legge che le cose introdotte ue‘iondi ru-

stici non restano obbligate in luogo di pegno;

In rusticis praediis contra observaturll’ompo-

nio per l'opposto insegna nella L. 7. che resta-

no obbligate le cose introdotte ne‘londi rustici

quando sieno introdotte con questo intendimen-

to. Videnctum, est no non omnia ittala feet in-

De co quigratuitamhabitationem accepitaeomluctore.

1. De obligatione pignoris pro parte debiti. 2. Si

debitor rem Iidejussoris pignoraverit.

5. Mincmaus lib. singul. ad Formulam

bypotliccariam.

Pomponius [libro xm (3) Variarum lectionum

scribit], Si (4) gratuitam (5) habitationem con-

ductor mihi praestiterit, invecta a me domino

insulae pignori (6) non (7) esse.

ducia, sed ea sola, quae ut ibi sint, illata fue-

runt. pignori sint, quod magis est.

Soluzione. ll principio di Modestino ìn niente

si oppone al responso di Pomponio, poichè

ne'fondi rustici quanto s'immetlc per principia,

non rimane obbligato in luogo di pegno; ma se

vi s'immetlc con questo intendimento che ri-

manga obbligato, non vi ha legge che lo vieti.

Di coltri, che ricevette dal conduttore un’abitazione

gratuita. 1. I)ella obbligazione del pegno dovuto

parzialmente. 2. Se il debitore pegnorò la cosa del

fideiussore.

5. MARCIANO nel libro unico sulla formula,

ipotecaria.

Pomponio nel libro tredicesimo delle Lezioni

Varie scrive, che se il conduttore mi diede gra-

tuita abitazione, le cose da me introdotte non

sono in pegno al padrone del casamento.

 

Gor.(1) Tacitum pignus locum etiam habet in iis,quae

in stabulum invecta, licet stabulum hominis non sit

habitatio, sed equorum.

—- (2) Et recte, t. 198. j. ae verb. sign.

_ @) V.j. t. 7.

— (4) In quibusdam veleribus codicibus lex ab hac

parte incipit, teste Baldo. Goth. vid. ad hanc l. l\‘e-

guzant. de pignor. 2. part. i. membri num.6. Aus.

— (5) Imo, idem videtur/,si non gratuitam habitatio-

nem conductor mihi praestiterit, l.24. 5.1. (. 53. s.

locati. '

- (6) Sub. propter pensionem:nec enim ullam peu—

Fuu.(a) L. 198. iit/fr. de vcrb. sign.  

Gor.(1) Il pegno tacito ha luogo ancora in quelle. co-

se, che furono introdotte nella stalla, sebbene que—

sta non sia abitazione dell’ uomo, ma delle bestie.

.— (2) E regolarmente. Vedi la legge 198. del titolo

de verborum, significatione del digesto.

— (3) Vedi la legge 7. del medesimo titolo del di-

gesto.

—— (4) In alcuni antichi codici la legge comincia da

questa parte, a testimonianza di Baldo. Vedi Goto-

fredo. Vedi su questa legge Neguzant. de pignori-

bus parte 2. membri 4. numero 6. ed Anselmo.

—- (5) Anzi sembra Io stesso, se il eouduttorc non

mi diede gratuita abitazione. Vedi la legge 24.5.1.

e la legge 53. del titolo locali del digesto.

— (ti) Sottintcndi per la pensione: perche non deve

t-‘nu.(a) Vedi la legge 198. del digesto de verborum

significationc.
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$. 1. Item illud, itiquit, videndum est, volun-

tate (1) domini induci pignus ila posse, ut in

partcn1(2)(a) debiti sit obligatum.

$. 2. Si quis (3) fidejubeat, eum (ln-) res illius

a debitore, pro quo fideiussit, pignori (lata sit,

bellissime intelligitur (5), hoc ipso-quod fideju-

beat, quodammodo mandare res suas esse obli-

gatas. Sane si postea sint ejus rcs hypotheeae

datae, non erunt obligatae.

Manumissio servi tacite ob pensionem obligati ralet.

6. ULPIANUS lib. 73 ad Edictum.

Licet in praediis urbanis tacite solet (6) con-

ventum accipi, ut perinde (7) teneantur inuecta

l)It'.ES'l'(I—l.lli, XX. 'l'l'l'. ll.

. S. 1. Come ancora ( ci dice ) e da diseutersi,

se per volontà del padrone il pegno introdurre

si possa in modo, che resti obbligato per parte

del debito.

$.2. Se taluno si faccia fldeiussorc, quando la

sua cosa dal debitore per lo quale si t'a fideius-

sore, sia stata data in pegno, molto acconcia-

meulc si comprende, che pe] fatto stesso di reu-

dcrsi fideiussore, viene in una certa maniera a

dar mandato che restino obbligate le sue cose.

Benvero se le cose sue siansi dappoi date ad i-

poteea, uon resteranno obbligate.

La manomissione del servo tacitamente obbligato

per la pensione è ratida.

G. U…uo uel t-ibro’lil sult'EtIitto.

Quantunque ne'fondi urbani soglia intendersi

tacitamente convenuto, che le cose immesse,

 

sionem debet, qui gratis habitat: (sed propter dete-

riorationem tenetur) l. 2. s. cod.

— (7) Imo, res meae pignori sunt, si conductam do-

mum mihi locasti, t u. 5. 5. infin. s. de pigri.

Gor.(1) ld est, pactione. Cujac. ad tl. t 4. s.de paci.

.- (2) I.. b'. in fin. 5. de pign.

.— (3) Res mea apud te est aTitio pignorata/filii nc-

minc fidejubeo: tacite videor rem mcam tibi pigno-

rasse.

— (t) Aliud erit, si postquam tideiussi, debitor rem

meam piguorarit.

— (5) t-‘ideiubens, mandare intelligitur suas res obli-

gatas esse. Pignari res meas dedisti: postea , pro te

tideiubeo: bellissime intelligitur, hoc ipso quod fide-

iubco mandare res meas esse obligatas.

- (6) Tacitum pignus non est, quod creditor subiti-

tellexit, sed quod onmes creditores in eadem facti

specie subinlelligere solent. Est et tacitum, quod u—

sus, lex, consuetudo, vel statutum creditori tribuere

solet,etiam si nominatim de eo nihil sit conventum.

Pignus tacitum est ex legis dispositione et statuti, ut

dixi in rubi.

-— (7) Taciti et expressi an par sit virtus,ut.in e. ea:-

pressa de t'eg.jur. Datur Senatusconsulto, t. I. 5.

cod. praecipitur, lege inducitur. Datur primario do-

an.(a) L. 5. infin. pr. supr. dc piguerit).  

alcuna pensione che abita gratuitamente: (ma è te-

nuto peri deterioramenti ). Vedi la legge 2. del me-

desima titolo del digesto.

- (7) Anzi, le mie cose sono in pegno se tu mi lo-

casti una casa affittata. Vedi la legge t1. $. b'. in

fine del titolo de pignoribus del digesto.

tio'r.(l) Cioè. per patto. Vedi Cuiacio su la detta leg-

ge 4. del titolo de pactis del digesto.

— (2) Vedi la legge 5. infine del titolo de pignori-

bus del digesto.

-— (3) La mia cosa fu pegnorata presso di te da Ti—

zio, io do lideiussiouc per costui: sembra che io ta-

citamente abbia data a pegno a le la mia cosa.

— (4) Diversamente sarà , se dopoche detti fideius-

siouc, il debitore pegnorò la mia cosa.

- (5) Chi ila fideiussione s’intende che dia mandato

ad obbligare le sue cose. Desti a pegno le mie case;

mi renda di poi tuo fideiussore: molto acconciamente

s'inteude, che pel fatto stesso di rendermi fideiusso-

re dia mandato ad obbligare le mie cose.

— (6) Non è pegno, tacito quel ehe il creditore cre-

di:,ma quello che tutti i creditori nella stessa specie

difatto sogliono eredere.È pegno tacito ancora quel—

lo, che l'uso, la legge, la consuetudine, o lo statuto

suole attribuire al ereditore,sebbene nulla espressa-

mente fu convenuto per esso. tl pegno tacito deriva

da disposizione di legge c di statuto, come ho detto

netta rubrica.

— (7) Se sia eguale l' efiicacia del tacito, e dell'c-

spresso, come nel capo eæpressa del titolo de regu-

lis juris. Concedesi dal Senatoconsulto.Vedi la leg-

t-"r;a.(a) Vedi la legge b'. in fine del proemio del dige—

sto de pignoribus.
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et inlata, ac si specialiter convenisset, certe li-

bertati (1) (a) hujusmodi pignus non allicit: ld-

que et Pomponius probat: ail. enim, manumis-

sioni (2) non oflicere ob habitationem (3) obli-

gatum.

De fructibus tundi locali. 1. De illatis vel inductis.

7. POMPONIUS lib. 13 ex uariis Lectionibus.

ln praediis rusticis fructus (4) qui ibi (5) na-
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ed introdotte siano non diversamente tenute,

che se, se ue fosse convenuto specialmente : al

certo però un cotal pegno non è di ostacolo alla

libertà. E Pomponio ancora ciò approva. Perchè

dice, che l' obbligato per l'abitazione non è di

ostacolo alla manomissione.

Dei frutti del fondo locato. !. Delle cese introdotte,

od immesse.

’l. Pomonte net libro 13 dette Lezioni Varie.

Pei fondi rustici i frutti, che vi nascono, si

 

natur vel exemple alterius, ut hic , i. 1. C. comm.

de tcg. t. unic. 5. 1. G. de rei umor. i. 8. infin. C.

de secund.Nupt. qnasi scriptum d. 5. !. apud Con-

cenalium 4. q. 3.

Gor.(1) Tacitum pignus non impeditmanumissionem,

ut hic, et t. 9. j. cod. [. 3. (;. de sero. pig. dato.

Comparatur quidem speciali pignori, hoc uno exce-

pto, ut liceat servum manumittere,ut liic, favore li-

bertatis id introductum.

— (2) Libertatis hic. est favor, ut generalis, et tacita

hypotheca non impediat servi ita nexi manumissio-

nem. Similis est favor funeris in i. t4. 5.1. s. de

rclig. ubi colonus et inquilinus dicuntur posse fune-

rari ex invectis, et illatis suis, ut si quid superfluum

manserit, hoc pro debita pensione teneatur.

— (3) Id est, ob pignus tacitum. Sciendum est la

men, servos pecunia pupilli emplos, tacite pignora-

los pupillo et eos post tacitam obligationem frustra

a quopiam manumitti , i. 6. 0. de sere. pig-n. dat.

manumiss.

— (4) lnvecla igitur in praedium rusticum nunquam

pignori fuerint locatori?Fucrint sane: non tacite, sed

expressa conventione, qui sensus est leg. t‘i. 6. de

locato.

—- (5) Aliud igitur in fructibus, aliud in invectis vel

illatis. Quid fructus ibi natos , an naturales tantum

intelligemus? an et artificiales, seu industria quaesi-

tos? Sic sane, ut hoc postremo casu Jason sit dece-

ptus, et eadem majorvc ratio in industria quaesitis  l-"uu.(a) L. 9. infr. h.. t. I.. 3. G. de servo pignori

dato.

ge l. del medesima titolo del digesto, è imposte, e

_ introdotto dalla legge. Si dà dal primo 0 si concede

su l’esempio dell’altra , come qui. Vedi la legge 1.

del titolo communia de legatis del codice, la legge

unica 5. !. del titolo de rei uxoriae actione del co—

dice, e la legge 8. in fine del titolo de secundis nu-

ptiis del codice. Quasi scritto. Vedi il detto 5.1.

presso Concenazio libre 4. quistione 8.

Gor.(1) ll pegnotacito non è di ostacolo alla manomis-

sione,come qui,e nella legge 9. del medesimo titolo

del digesto, e nella legge 3. del titolo-de servo pi-

gnori dato del codice. Va paragonato invero al pc-

gno speciale,ad ecceziane di ciò solamente, che sia

lecito manomettere il servo , come qui , introdotto

questo nel favore della liberta.

—- (l) Questo è il favore della libertà , che la gene-

rale c tacita ipoteca non impedisca la manomissione

del servo rasi obbligato.Simile è il favore del fune-

rale, nella legge 14. 5. I. del titolo de religiosis del

digesto, ove dicesi che il colono e l’inquilino possa-

no farsi il funerale dalle eose proprie immesse ed

introdotte; che se alcun che sopravanzò, questo si

paghi per la pensione doruta.

.— (3; Cioè, per pegno tacito. È a sapersi però, che

i servi comperati con denaro pupillare siana tacita-

mente pegnorati al pupillo , e che i medesimi dopo

la tacita obbligazione inutilmente vengono mano—

messi da chiunque. Vedi la legge 6. del titolo de

servo pignori dato manumisso del codice.

— (4) Le cose immesscdunquc nel fondo rustico non

costituiranno mai pegno del locatore? Lo costituiran-

no al certa: non tacitamente , ma'per espressa con-

venzione , quale è il senso della legge 5. del titolo

de locale del codice. '

— (5) Altro dunque per i frutti,a|tro perle cose im-

messe od introdotte. Che per i frutli ivi nati , inten-

dercmo forse i soli naturali? o eziandio gli artificia-

li, ossia quelli acquistati con l'industria? Così certa—

mente, per modo che s‘inganna Giasone in quest‘ul-

Penda) Vedi la legge 9. del digesto di questo titolo,

e la legge 3. (lel codice de servo pignori dato.
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seuntur, tacite ('l) intelliguntur pignori esse do-

mino fundi locati, etiam (2) si nominatim (3)(a)

id non convenerit.

5.1. Videndum est, ne non omnia illata, vel

inducta: sed ea sola, quae, ut ibi sint (4) (b),

itala fuerint, pignori sint? Quod magis est.

lle .\ulichresi tacita.

8. pAULUS lib. ?. Sententiarum.

Cum debitor gratuita (5) pecunia utatur (tì).

lt. XX. 'l‘l'l‘. II.

intendono tacitamente obbligati in pegno pel pa-

drone del fondo locato, benché non siasi espres-

samente ciò convenuto.

5.1.E da vedersi, se in pegno siano non tutte

le cose che vi siano stato immesse, od introdot-

te, ma quelle solo, che vi furono introdotte per

ivi restare? ll che e più conforme al vero.

l)ell‘.-\ulicrcsi tacita.

8. l‘aoro net libro 2 delle Sentenze.

Quando il debitore usa di un danaro gratutito,

 

est, ut sint pignori locatori, quam iu spente natis ut

quae commodiora ad vitac usum quam silvestria il-

la, quae terra spente nascuntur : et alioqui restrin-

geretur hoc modo nimio plus jus taciti pignoris. An

et fructus ibi nati obligati erunt , si eos ibi esse ne-

scirerit locator? Accursius negat: quod non probo.

Gor.(l) llypotheca verbis llctitiis (ut est verbum, in-  tettigitur, creditur, videtur) tacite inducta a lege,

lieta non est, sed vera, rit hic. Quoties enim lex [i ;

etitiis verbis ulilur in negotio legitimo, quod a legt: g

descendit, toties veritas spectatur , non fictio: rere i

facit, non facit flcte. Butrigar. cons. 20.

— (2) Tacita est hypntheca,de qua nihil nominatim

convenit, utt. 4. s. de pactis.

— (3) L. 24. 5. 1. s. locati.

-— (tt) Perpetuo: non ad tempus. Nam perpetuilatis

ratio nobis spectanda: adde quae scripsi ad l. 32. in

fin. s. de pignorib.

— (5) Non gratuita. Ilotom. 1. obs. 4. reprehensus

a lloberto I.i-coepta, la. recle. Cur enim hic pona-

mus, debitorem 1ion gratuita pecunia uti, et fructus

pignoris ad legitimum usurarum modum amittere?

Qua, inquam, aequitate et usuras pecuniae praesta-

bit (id enim est non gratuita pecunia uti) et fructus

pignoris, ut antea dictum est, amittet? Ut haec sen—

tentia non placet, ita nec quae sequitur , tametsi a

viro doctissimo sit, Cujac. 8. obs. I7. tacite id sem-

per videri actum, ut pignoris fructus suos facial, qui

dat alteri mutuum. Quaero enim quemadmodum gra—

tuita pecunia censeri possit , cujus nomine debitor

Feu.(a) L. 24. 5. l. supr. iocati.

— ib) L. 32. in fin. sri-pr. de pignorib.  

timo caso , ed è la stessa anzi maggiore la ragione

peri frutti acquistati con l‘industria, che costituisca-

no pegno del locatore , che peri nati naturalmente

come più vantaggiosi per l’uso della vita, che quelli

selvatici, i quali spontaneamente nascono dalla ler-

ra. Ed altrimenti in questo modo si restringerebbe

assai di più il diritto del pegno tacito. Forsei frutti

ivi nati saranno ancora obbligati, se il locatore igno-

rò che ivi n’erano? Accursio lo nega; il che io non

approvo.

Gor.(1) L'ipoteca con termini fittizi (come sono i verbi

s’intende, si crede, sembra) tacitamente introdotte

dalla legge, non è finta, ma vera,corne qui. Perchè

quante volte la legge usa parole fittizie in un nego-

zio legittime, che deriva dalla legge, allora risguar-

dasi la verita non la finzione ; fa veramcnlemon con

finzione. Vedi Butrigario cons. 20.

— (2) È ipoteca tacita quella, di cui nulla fu espres-

samente convenulo, come nella legge 4. del titolo

de pactis del digesto.

— (3) Vedi la legge 24. 5. 1. del titolo locati del

digesto.

— (4, Perpetuamente, non a tempo. Perchè da noi

dee riguardarsi la ragione della perpetuilà. Aggiun-

gi quel che ho scritto su la legge 32. in fine del ti-

tolo de pignoribus del digesto.

— 15) Non gratuita legge Otomanno libro l. osser-

vazione 4. ripreso da Roberto, libro l. recepta.. H.

ragionevolmente. In fatti perchè qui proponiamo,

che il debitore usi di danaro non gratuito, e perda i

frutti del pegno sino alla misura legale dcgl’inle-

ressi? Con qual giustizia,dico,pagherà anche gl'inte-

rcssi del danaro ( perchè tanto importa usare di un.

dana-ro non gratuito) e perderà, come teste fu det-

to, i frutti del pegno? Come questa opinione non

piace, cosi neanche quella che segue, sebbene sia

sostenuta da un uomo (lottissimo, dal Cuiacio libro

8. osservazione l7. tacitamente ciò sembrare che

an.(a) Vedi la legge 24. 5. 1. del digesto locati.

— (b) Vedi la legge 32. in fine del digesto de pi-

gnoribus.
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potest (1) creditor de fructibus rei sibi pignera-

tac ad modum (2) legitimum usuras retincre.

Itlanumissio servi tacite ob pensionem obligati valet.

9. IDE.“ lib. singul. de oflicio Praefecti vigilium.

Est ditferentia (3) obligatorum propter(’1.)pen-
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può il creditore, su i frutti della cosa a se po-

gnorala, ritenere gl'interessi, nella misura lc-

gale.

La manomissione del servo tacitamente obbligato

per la pensione è valida.

9. Lo stesso nel libro unico intorno all’ uflizio

del Prefetto dei vigili.

Vi èdifl'erenza dcllc cose obbligate per la

 

fructus pignoris amittlt, ad legitimum usurarum mo-

dum? ltaque dicendum magis est, cum qui ab initio

gratuita pecunia utatur, si in ea solvenda moram fe-

ccrit, in id tacite videri consensisse, ut creditor pi-

gnoris ejus fructus snos faciat non omnes, sed ad le-

gitimum usurarum modum. Nempe ita lil nonnun-

quam, ut quae expressa conventione ab initio gra-

tuita sunt, ea ex accidenti , et mora debitoris. non

sint gratuita, l. 2. l. tB. j. densur. 3. Ilarmcu. 7. 5.

15. Goth. Adde Brisson. lib. 3. select. jur. cap. !.

Aus.

- (6) Ul quia usuras ab ea pactus non sum, vel sti-

pulatus.

Gor.(1) Jure tacitae durre/,piuzwg, id enim vcl liic titu-

lus cxigit,ita intelligi,qui de tacitis pignoribus con-

ceptus est: Nam quoties ager traditur pignori, et ni-

hil dicitur de fructibus, vel usuris, tacile vidctur con-

venta autichresis, v. Cujac. 8. abs. 17.

— (2) Tacita duriXp-àarg modum usurarum servat,

expressa non item. (ajac.

—- (3) Major est enim vis specialis, quam generalis

pignoris: et major expressi , quam taciti: cum ea,

quae perfusorie, et tacito jure pignorantur, non ita

nos abstringant.

— (5) Tacitum est pignus, quod pro pensione obli-

gatum intelligitur: et e contra, expressum, quod ex

conventione manifestaria est,ut bic. Aut potius con-

ventio manifestarii pignoris hic nihil aliud est,quam

pignus speciale: non, propter pensionem generale.

Quas servosmanifestaria , hoc est, speciali, conven-

tione obligavimus, eos manumittere non possumus:

quos inhabilantes, id est, propter pensionem, seu in

genere obligavimus, manumittere possumus ante-

quam pensionis nomine servi ipsi sint perclusi , vel

praeclusi. Praeclusio servorum facta agente credito-

re, aut manu ab eo injecta, servos specialiter nectit

obligalque: vim specialis habet pignoris: ideoque

DlGESTO. lll.

 

siasi operato, che faccia suoi i frutti del pegno, chi

mutua ad altri. lmperocchè dimanda come il dana-

ro può reputarsi gratuito, a cui titolo il debitore per-

dei frutti del pegno, sino alla misura legale de-

gl’ interessi? Sicchè dovrà dirsi piuttosto, che chi

da principio usi di danaro gratuito, incorsi nella

mora nel pagarlo, sembri che abbia in ciò tacitamen-

tc canseatilo, che il creditore faccia suoi non tutti i

frutti di quel pcgno,ma sino alla misura legale dc-

gl‘ interessi. Certamente cosi avviene talvolta che

quelle cose che da principio sono gratuite pcr es-

pressa convenzione, le stesse accidentalmente e per

mora del debitore, non siano gratuite. Vedi la leg-

ge 2. la legge 18. del titolo de usuris et li'uctibus

del digesto. Armenopulo libro 3. capo 7. 5. 13. e

Gotofredo. Aggiungi Brissonio libro 3. select. jur.

capa l. ed Anselmo.

_- (6) Per esempio perchè non pattuii, e stipulai in-

teressi da lui-.

Gor.(1) Per diritto di tacita anlicresi, perché ciò an-

che richiede questo titolo, cosi intendersi, chi formò

de'pegni taciti. Poichè quante volte si consegna un

campo in pegno, e nulla si conviene circa i frutti, o

gl‘ interessi, tacitamente sembra convenuta l‘anti-

cresi. Vedi Cuiacio libro 8. osservazianc l7.

— (2) L‘ unticresi tacita serba la misura degl'inte—

ressi, nan cosi la espressa. Vedi Cuiacio.

— (3) Poichè maggiore èla efficacia del pegno spe—

ciale-, che del generale, e maggiore quella del—

I’ espresso, che del tacito: non tenendoci così stret-

tamente obbligati te case che confusamenle, e per

tacito pegno vengono pegnorate.

- (4) Tacita è il pegno, che s‘ intende obbligato

per la pensione: e per la contrario, espresso quel-

la che nasce da convenzione speciale, come qui.

0 piuttosto la convenzione del pegno speciale qui

non è altro se non cheil pegno speciale: non il

generale per la pensione. Quei servi che obbligam-

me per convenzione manifestaria, cioè, speciale,

per ispeciale non possiamo manometterli: quelli

che vi abitano, cioè, che per la pensione, o ge-

neralmente abbligamma, possiamo manometterli,

pria che a titolo di pensione gli stessi servi siano

stati chiusi, e rinserrati. ll rinchiudimento dei serri

fatto su l’ istanza del creditore, o con la mano da lui

37
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sioncm(1), et eorum quae ex conventione ma-

nifestarii (2) pignoris nomine tenentur: quod

manumittere mancipia obligata (3) (a) pignori

non possumus: inhabitantes (4) (b) autem, ma-

manumitti servi huiusmodi non possunt, ut llic,ct l.

6. s. ead. l. 3. l. S. C. de servo pignori dato ma-

num.. t. lil. 5. 7. j. dc legal. 1. l. 66. j. de furtis.

Praeclusos'scrvos intelligimus, statim atque ostium

obseratum est, aut jussìo eis facta, ne aedibus di-

scederent, neque exigimus, ut in cam partem aedium

sint retrusi, unde neque viam ex ostie, vel fenestra

spectare possint. Nerva derisus est, iu eo quod pu-

taret servum praeclusum non videri, cui per fene-

stras aedium ad viam publicum prospectus essct,

compedes-aut latumias nescio quas somnians , in

queis essent mancipandi servi , specialiter utnexi

viderentur.

Gor.(1) V. quae scripsi ad l. 4. 5. de pi norib.9

- (2) Dlanifeslaria. Ilal. ltfam'festarium pignus non

ita commode quidam interpretantur expressum pi-

gnus, cum nihil aliud sit mauifestarium pignus hoc

loco, quam speciale pignus: ut hinc directo non su-

mamus divisionem pignoris iu expressum et tacitum,

sed in generale et speciale; generale, inquam, quo

tacite multa etiam non expressa veniunt: Nam qui

res alicujus invectas tacite obligatas habet, non u-

nam aut alteram rem habet obligatam, sed univer—

sitatem quandam bonorum. Et alioqui distat longc

expressum pignus a speciali: ut plurimum inter-

sit , hic mauifestarium pignus accipiamus pro ex-

presso, au pro speciali. Expressum pignus verbis

contrahitur, ct lit ex conventione, constituitur in-

ter volentes, fit et inlerdum gcneraliter: Manifesta-

rium vero hoc pignus, neque verbis semper eon-

trahitur, sed re, puta praeelusione, aut manus inje-

ctione, nt hac lege, non est ex conventione, con-

stituitur invito conductore, in speciem est non ge-

nerale.

—- (3) ld est, expressim. Goth. lmo possumus, l.

12. C. de distr. pigrior. Aus. Ad hanc l. vid. Cu-

jac. lib. 17. obs. cap. 39. S. L.

_ (4) Nam habitationis causa, scrvi duntaxat tacita

obligati sunt locatori.

Fr.a.(a) L. 44. 5.1. infr. de legal. l. l. 2. l. 3. l.

(i. (7. de servo pignori duto.

.— (b) L. 6. supr. ll. l.  
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pensione, e di quelle, che vi sua tenuta per

convenzione a titolo di pegno speciale: perche

non possiamo manomettere schiavi obbligati in

pegno: ma manometliamo quelli, che vi abita-

mcssa addosso, assoggetla ed obbliga specialmente

gli stessi; ottiene la forza del pegno speciale, e per-

ciò tali servi non possono manomettersi, come qui

enella legge 6. del medesimo titolo del digesto,

nella legge 3. e 8. del titolo de servo pignori dato

manumisso del codice, nella legge 44. 5. 7. del ti-

tolo de legatis 1. del digesto, e nella legge 66. del

titolo dc furtis del digesto. Intendiamo rinserrati i

servi tosta che fu serrata la porta, o venne fatto or-

dine ad essi. che non uscissero di casa. nè esigiamo

che siano risospinti in quella parte delle case, don-

de non possano guardare la strada dall' uscio, o dal-

la finestra. Nerva fn deriso, appunto perchè crede-

va, che non sembri rinserrato il servo,cui fosse dato

guardare alla strada per le finestre delle case, so-

gnanda non se quali ceppi o prigioni, nelle quali

fossero assicurati, specialmente allinchè sembrasse—

ro obbligati.

Gor.(1) Vedi quel che scrissi su la legge 4. del titolo

dc pignoribus del digesto.

_ (2) Manifeslaria legge Aloandro. Alcuni non cosl

convenevolmente pegno mani/cataria lo inlerpetra—-

no per espresso, non essendo altro il pegno mani-

festario in questo luogo se non se il pegno specie-

le. Per modo che di qui direttamente non prendia-

mo la divisione del pegno in espresso e tacito, ma

in generale e speciale; generale, dico, quello in cui

si comprendono tacitamente molte cose anche non

espressa. Perchè chi tacitamente tiene obbligate le

cose introdotte di alcuno, non tiene obbligata sola-

mente l‘ una o l‘ altra cosa, ma una certa universa-

lità di beni. E del resto è di gran lunga diverso il

pegno espresso dallo speciale: importa malto, che

qui prendiamo il pegno manifestario per la espres-

so, o per lo speciale. ll pegno espresso si contrae

con parole, ed avviene per convenzione, si costitui-

sce tra volenti, si fa delle volte ancora generalmen-

te: Queslo pegno poi manifestario, non sempre si

contrae con parole, ma realmente, per esempio col

rinchiudimento, o con la presa a mana, come da

questa legge, non nasce da convenzione, si costi-

tuisce contro voglia del conduttore, è speciale non

generale.

— (3) Cioè, espressamente.Vedi Golofredo.!lnzi pas-

siamo. Vedi la legge 12. del titolo de distractionc

pignorum del codice. Anselmo. Su questa legge

Vedi Cuiacio libro 17. osservazione capo 39. ed S.L.

— '(4) Perchè per causa dell’abitazione i servi sol-

tanto sono tacitamente obbligati al locatore.

Fan.(a) Vedi la legge 44. 5. 7. del digesto de legalis

'l. e le l.2.3. e 6. del codice de servo pignori dato.

—, (b) Vedi la legge 6. di questo titolo.
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nnntittinms: scil. (l) anlequam pensionis nomi-

ne percludar‘nur (2): tunc enim pignorisnomiue

retenta mancipia non liberabimus: Et derisus(3)

Nerva Jurisconsultos , qui per fenestram (i)

monstraverat servas detentos ob pensionem, li—

berari posse (5).
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no, cioè pria che ne siamo preclusi a titolo di

pensioni: perchè allora non libereremo schiavi

ritenuti a- titolo di pegno. E lu deriso il Giure-

eonsulto Nerva, che stimava, potersi liberare

colui, che dalla finestra aveva mostrati i servi

detenuti per la pensione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Mani/‘estarii pignoris: Aloandro manifesta-

ria: la Vulgata manifestam casi nel Cod. Pand.

Erlanfr.

Inhabitantes. De la liuc Antoon. Jur. Obs.

Dec. 5 Cap.10 legge inhabitant-ia, perchè pre-

cede maneipia.

Percludamur: Aloandro pracclttdamnr, e la

Vulgata praccludantur.

 

Cor-(l) Speciale pignus rem magis allicit, quam ge-

nerale. Generaliter obligatum servum manumitti-

mus, al non eum, qui specialiter sit obligatus, l.

6. s. cod. l. 2. l. 3. C. de servo pignori dato ma-

num, l. 44. 5. 7. in fin. j. de leg. 1. l. GG. j. de

furtis. Libertatis favor id praestat, ut et alias prae-

stat religionis causa. ut ex invectis, ct illatis suis

inquilini et coloni funcrcntur polius, quam pensio

ex iis solvatur locatori, l. 'ti. 5. l. s. dc religio-

Sis.

-— (2) llloris erat non solvente inquilino pensionem,

aperiri aedes, et describi a publicis olliciis res a-

mnes ct mancipia, quae in eas inlulissel, t. 56.s.

locat-i, ac deinde ab iisdem ollieiis obsignari, l.

20. j. de injuriis, l. all. (I. Theod. de admin.

Int. ac praecludi ostium aedium claustro adhibito

vel concepto, quod Graecis illo loco esl, ma ciao»

äacpaMZew, quo genere videbatur locator ipse dc-

tiuere maneipia, quae incluserat, nec jam erat ta-

citum pignus, sed reale et corporale. et quasi ma-

uifestarium: ideoque a praefixis, et inclusis aedi-

bus jus non erat inquilino eorum mancipiorum ma-

numittendorum. Cujac. 17. obs. 39.

— (3) Non insultando sed argomentando, quo mo-

do adnotationem Proculi Celsus derisit, l. 10. g.

l. s. de negat. Cujac. ibid. Seneca 10. Centroc.

5. Hoc colore derisus est.

-— (i) Pula in fenestra exhibita aut se offerente ser-

vo, et domino dieentc, teste populo cum se libe-

rum esse vellc. Cujac. ibid.

— (5) Quasi non piene detineantur, quibus pateant

fenestrae. l\‘am si ejus ratio esset vera , non tan-

tum pvacligeudum esset ostium, sed praefigendac,

ct obstrueudac essent fenestrac, et prospectus o-

nmes. Cujac. ibid.  

Gor.(l) ll pegno speciale colpisce la cosa più che il

generale. lllanomeltiamo il servo generalmente ob-

bligato, ma non quello, che fu specialmcnte obbli-

gato. Vedi la legge 6. del medesimo titolo del dige-

sto, le leggi 2. e 3. del titolo de servo pignori (lato

manumisso del codice, la legge 44. 5. 7. in fine del

titolo de legatis 1. del digesto, e la l. 66. del tit.

de furtis del dig. ll favore della libertà ciò esige,eo-

me ancora diversamente richiede la causa della rc-

ligionc, per modo che gl' inquilini ed i roloni dalle

loro cose immesse ed introdotte facessero i func-

rali piuttosto,che sia pagata da quelle la pensione al

locatore. V. la l.14.5.t. del tit.de religiosis del dig.

- (2) Vi era il costume, che non pagando la pensio-

ne all’ inquilino, si aprivano le case, e dai pubblici

ulfiziali s' inventariavauo tutte le cose e gli schiavi

che in quelle avesse introdotti. Vedi la legge 56. del

titolo locali del digesto, e quindi dagli stessi ulll-

ziali si suggellavano. Vedi la legge 20. del titolo da

injuriis del digesta, e la legge ultima del titolo de

administratione tutor-is del codice 'l'codosiana, c si

chiudeva la porta delle case con la sbarra o serraglio,

che i Greci in quel luogo dicono assicurare ta cosa,

in questa guisa sembrava che lo stesso locatore ri-

teneva gli schiavi, che aveva preclusi; nè era gia un

pegno tacito, ma reale e corporale, e quasi specia-

le. e perciò dalle case chiuse e rinserrate non aveva

l'iuquilino il diritto di manomettereisuoi servi.

Vedi Cuiacio libra 17. osservazione 39.

— (3) Non insultando ma ragionando, in qual modo

Celsa derise il commento di Proculo. Vedi la legge

10. 5. 1. del titolo de negotiis del digesto. Cuiacio

ivi stesso, e Seneca libro !0. delle controversie 5.

Con questo colore in deriso.

— (4) Per esempio fatto vedere nella finestra od af-

facciandasi il serve, e. dicendo il padrone, alla pre-

senza del popolo, ch'egli voleva che fosse libero.

Vedi Cuiacio ivi stessa.

— (5) Come se non siano interamente detenuti colo-

ro, ai quali siano aperte le finestre. Poichè se la ra—

gione di lui fosse vera, non solamente dovrebbe

chiudersi la porta, ma chiudersi cscrrarsi ancora

le finestre, cd ogni veduta. Vedi Cuiacio ivi stesso.
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Dc Tutorum bonis pupillo tacite obligatis.

lO. Sext-:vour lib. 6 Digestorum.

Tutoris (1) beres cum herede pupilli transa-

ctione facta, cum ex ea majorem partem solvis-

set, in residuam quantitatem pignus obligavit:

Quaesitum est, an in(2)velerem (3) contractum

jure res obligata esset? Respondit, secundum

ea, quae proponerentur, obligatam esse.

'l'l'l'- lll.

QUAE ass elenam, VEL nvrornscxs nm: onuczm(4)(a)

non POSSUNT (5).

De pupillo 1. De filiofam. vel servo, et re peculiari.

2. De re quae non est in commercio.

I. lllsncmvas lib. singulari ad formulam

hypotltecariam.

Pupillus sine (6) tutoris auctoritate (7) liypo-

thecam (S) dare (9) non (10) potest.

Il. .\X. 'lI'I‘. III.

Dei beni dei tutori tacitamente obbligati al pupillo.

IO. Scevou nel libro 6 dei Digesti.

L'erede del tutore l‘atta transazione coll’erede

del pupillo, avendone pagata la parte maggiore,

pel resto diede un pegno. Si fece la quistione,

se di diritto tal cosa restasse obbligata per lo

antico contratto? Rispose. che secondo quanto

proponevasi, vi restava obbligata.

'l'lTOLO lll.

QUALI COSE NON SI POSSONO OBBLIGAIIE, LE DATE A DEGNO

0 AD IPOTECA.

Delpupillo.1.Delfi--lio di famiglia, () servo, o della

cosapeculiare. 2. Di quella cosa, che non e in

commercio.

I.:Mcuctxao nel libro unico sulla [armata

ipotecaria.

It pupillo senza l'autorità del tutore non può

dare ipoteca.

 

Gor.(l) Novell. IIS. c. 5. in fin. Goth. Explicatio-

nem hujus l. vid. apud Cujac. lib. 7. obs. 19. et

Bald. tract. de pign. Rubr. de fui et effect. pigra

n. 8. Ans.

-— (2) Transigendo tacitc intelligere videmutr, ut ad

primaevam obligationem deveniatur, si transactioni

non stetur.

— (3) Quis hic contractus? quo tutorum bona pu-

pillis tacite obligata sunt, ob administrationem i-

psam lulelae,l.1n‘o qfl'z‘cio 20. C. cle administ. tut.

l. cum oportet. in fin. 0. de bonis quae liberis

—- («l) vm. C. xvi. xvn-. xxi. xxiv. xxv. Synops. Ba-

sil. 4. el 3. Harmen. 5. 5. 27. et seq.

-— (5) Et a quibus: de hoc agitur, l. 1. in pr. et

5. 'l.

— (6) Quin, utcumque tutoris auctoritas intercedat,

non potest pupillus immobilia sua sine decreto ma-

gistratus pignorare, l. l. 5. 2. circa fin. j. de reb.

eorum.

— (7) Igitur hypothecam tutoris auctoritate recte de-

derit pupillas, 'ut hic, multo magis auctore judice,

!. si pupillorum, 7. 5. si pupillus, 1. j. de reb.

eer. qui sub lutet. l. 3. C. de pignoribus, vel pa-

lre, l. ult. C. si'advers. uendit. pignorum, l. &.

0. de alienis reb. l. l. 5. 2. ]. de reb. eorum.

an.(a) Lib. s. c. 16. 17.

Gor.(1) Vedi la Novella 118. capo 5. in fine e Gotofre-

do. La dichiarazione di questa legge vediIa presso

Cuiacio libro 7. osservazione 19. e presso Baldo nel

trattata de pignoribus. llubrica de ei et e/feclu pi-

gnoris numero 8. ed Anselmo.

— (2) Transigendo sembra che tacitamente inten-

diamo far ritorno all' antica obbligazione, se la tran-

sazione n'on resti ferma.

-— (3) Di quale contratla qui si parla? di quello con

cui i beni dei tutori tacitamente sono obbligati ai

pupilli per l’ amministrazione della stessa tutela.

Vedi la legge pro oflicio 20. del titolo de admini-

stratione tutorisdcl codice, e_la legge cum apor-

tet in fine del til. de bonis quae liberis del codice.

— (4) Vedi il libro 8. titolo 10. 17. 21. 24. e 25. del

codice, il Compendio dei Basilici lib. I.. ed Armeno-

pulo libro 3. capo b'. 5. 27. e seguenti.

— (5) E da chi: di ciò trattasi. Vedi la legge !. m

principio, ed il 5. 1.

-- (6) Che anzi comunque s'intcrponga l‘autorità

del tutore, non può il pupillo pegnorare i suoi im-

mobili senza sentenza del magistrato. Vedi la legge

1. 5. 2. verso la line del titolo de rebus eorum, qui

sub tutela det digesto.

— (7) Legalmente quindi il pupillo darà ipoteca con

I' autorità del tntore,come qui, molto più con I' au-

torità del giudice. Vedi la legge si pupillorum 7. 5.

sipupillus !. del titolo de rebus eorum, qui sub

tutela del digesto, la legge 3. del titolo de pignori-

bus del codice, 0 con l'autorità del padre. Vedi la Fen.(a) Vedi i titoli 16. e 17. not libro 8. del codice.
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5. 1. Si filiusfamilias pro (1) alie rem peeu-

liarem ebligavcrit, vel seri-us, dicendum , est,

eum non teneri, licet liberam (2) (a) peeulii sui

administrationem habeantzsicutneedonarc(3)(b)

eis conceditur: non enim usquequaque habent

liberam administrationem. Facti (ft-) tamen (5)

5.1. Se il figlio di famiglia avrà obbligata la

cosa peculiare per un altro, od il servo, deve

dirsi, non esser lui tenuto, benchè abbiano la

libera amministrazione del loro peculio : sicco-

me non e dato ad'essi il denaro: perchè non

hanno per tutto libera l'amministrazione. È qni-

 

— (8) Expresse, ut hic. lmo nec tacite: Nec enim

obligautur ejus bona tutelae nominc, t. ult. 0. de

leg tut. non cjus invecta et illata, si domum con-

duxerint. ut notant interpretes int. item quia, 4.

5. de pactis.

- (9) Imo, ne accipere quidem propter mctum'pi-

guoratitiac actionis, l. 38. s. ctepignorat action.

—(t0) Imo potest: Nam minor 25 annis mulier do-

tis promissae nomine, rccte sua bona pignerat ex-

presse vel tacite: ut per conlrarium, vir minor 25

annis sua quoque bona rectc pignerat expresse vel

taeite, ob dotem uxori restituendam: sed ct dona-

tionis proptcr nuptias causa, ut adversus Bartolum

quinque rationibus defendit Jason in t. si constan-

te, 24. n. 210. ]. soluto matr.

Gor.(l) Iloc est, pro creditore non peculiari, pro eo,

qui cum co nullo modo contraxit, potest alias in

rem peculiarem, boc est peculii sui pignus dare,

si liberam peeulii sui administrationem habuerit:

et ita huic legi concilianda est lex IS. l. 19. s. da

pignoratitia, t. libera, IB. 5. de peculio.

— (2) lmo, servus liberam peculii administrationem

habens non tantum pignorare, sed et alienare po-

test, l. l8. infin. l. 19. 5. de pignerat.

_- (3) V. l. 7. j. de donationibus.

— (i.) Facti quaestionem hic inlerprelamur,non eam

tantum, quae ,ex verbis manifestissimis apparet, sed

quae ex mente est, arg. l. 6. 5. |. j. de verb. si-

gnif. Nam liberam peculii administrationem habens

potest etiam donare: sed cum modo, seu tempe-

ramento, si nominatim id ei permissum sit, d. l.

Fen.(a) Obst. l. IS. l. 19. supra de pignerat. aet.

— (b) L. 7. in pr. infr. de donat.  

legge ultima del titolo si adversus venditionem pi-

gnorum del codice, la legge 4. del titolo de alienis

rebus del codice, c la legge I. 5. 2. del titolo da

rebus eorum, qui sub tutela del digesto.

— (8) Espressamenle,come qui.Anzi neanche tacita-

mente : Perchè i beni di lui non sono obbligati a ti-

_tolo di tutela. Vedi la legge ultima del titolo de li-

gitima tutela del codice, non le cese immesse cd

introdotte di lui, se tolse in fitto una casa, come av-

vertono gl'interpreti su la legge item quia 4. del

titolo de pactis del digesto.

— (9) Anzi nemmeno al certe ricevere ipoteca pel

timore dell'azione pegnoralizio. Vedi la legge 38.

del titolo de pignoratitia actione del digesto.

-—(I0) Anzi può: perchè la moglie minore di venti-

cinque anni a titolo della dote promessa bene pe-

gnorava espressamente o tacitamente i suci beni:

come per lo contrario il marito minore di venticinque

anni anche legalmente da in pegno espresso 0 tacito

i suoi beni perla restituzione della dote alla moglie:

ma eziandio per donazione a causa di nozze, come

contro Bartolo sostiene Giasone per cinque ragioni

nella legge si constante 24. numero 2t0. del titolo

soluto matrimonio del digesto.

Gor.(1) Cioè pel creditore non peculiare, per quello

che in niuu modo contrattò con lui, può diversamen—

te su Ia cosa peculiarc,ciee dare in pegno il suo pc-

culio. S’ebbe Ia libera amministrazione delle stesso,

e così dee conciliarsi questa legge con le leggi 18.

e l9. del titolo de pignoratitia actione del digesto,

e eon la legge libera 48. del titolo de peculio del

digesto.

-- (2) Anzi il servo avendo la libera amministrazione

del peculio non solamente può dare in pegno, ma

anche alienare. Vedi la legge IS. in tinc e la legge

19. del titolo de pignoralum actione del digesto.

-— (3) Vedi la legge 7. del titolo de donationibus

del digesto.

— (4) Qui definiamo questione di fatto non solamen-

te quella che apparisee da parole assai chiare, ma

anche la questione intenzionale, argomento dalla

legge 6. 5. 1. del titolo de verborum significatione

del digesto. Perchè avendo la libera amministrazio-

ne del peculio può anche donare, ma con limitazio-

Fen.(a) Ostano le leggi 18. e I9. del digesto de pi—

gnoralitia actione.

— (b) Vedi la legge 7. in principio del digesto de

donationibus.
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cst quaestio, si quaeratur, qnousque eis permis-

sum videatur peculium administrare.

5. 2. Eam (1) (a) rem, quam quis emere non

potest, quia (2) (b) commercium ejus non est,

jure pignoris accipere non (c) potest, utD. Pius

Claudio Saturnino rescripsit. Quid ergo si prae-

7. 5. item uideamus, j. (le donat. Sed et si justa

ratione ductus fuerit, (t. l. 7. 5.1. quasi tacite id

actum videatur ut ex justa causa donare possit.

— li) D. l. 7. 5. l. Liheram administrationem pe-

cnlii habens, etiam donare potest , si id nomina-

tim sit permissum.

Gor.(l) V. 1. 9. in fin. 5. de pignorib.

.. (2) Compendio summo hanc legem ita Iinimns:

Commercio vel alienatione rei interdictis, pignoris

dationem prohibitam censeri: ulltic, ct [. ult. C.

de reb. alienis non alienandis. (Nam et commer-

cii et alienatiouis species est pignus , d l. ult. )

Empticne autem interdicta rei, non interdictam pi-

gnoris capionem, t. in quorum finibus, 24. s. de

pignorib. quoniam pignus, species est contractus

ab emptione separata, cui neque ut species , ne-

que ut subalternum quiddam subjicitur. lta potest

huic legi conciliari (1. l. 24. Commentitium enim

est quod Accursius pntat, re per legem prohibita

nlienari, ejus rei pignoris capionem intcrdici: quae

non interdiceretur, si ejus alienatio interdicta es-

set ab homine. Falsum est quoque quod Jacob. Bu-

trigarius pntat commercio interdicto rei , pignori

eam rem dari non posso, secus si alienatio sit in-

terdicta: refellitur enim satis d. l. ult. Neque pla-

cet quoque quod Bartolus putat, rei alienatione pro-

hibita, interdici pignus: secus si persona interdicta

sit: Nam a quocunquc quis alienare silprohibitus,

idem pignori dare non potest, dicta lege ult.

_Fea.(a) L. 9. in fin. supr. (le pignorib.

- (b) L. ult. C. de reb. alien. non alienand.

.- (e) lmmo vide t. 24. supr. de pignerib.
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stione di fatto però, se voglia sapersi line a qual

punto sembri loro permesso amministrarc il pe-

culio. - ‘

52. Quella cosa, che laluno non può compra-

re, perche non e in commercio, non può nem-

meno riceverta a condizione di pegno, come

l‘Imperadore Pio rescrissc a Claudio Saturnino.

ne, o temperamento, se gli in espressamente per-

messo ciò. Vedi la della legge 7. 5. item uideamus

del titolo de donationibus del digesto. Illa ancora

se vi fu indotto da giusta ragione. Vedi la detta leg-

te 7. 5.1. Sembra quasi tacitamente eiò trattato, che

possa donarsi per giusta causa.

— (5) Vedi la della legge 7. 5. 1. Avendo la libera

amministrazione del peculio, può anche donare, se

ciò gli fu espressamente permesso.

Gor.(1) Vedi la legge 9. in fine del titolo de pignori-

bus del digesto.

—- (2) Con somma brevità determiniamo così questa

legge: luterdetti il commercio e l‘ alienazione della

cosa repntarsi proibita la dazionc del pegno: come

qui,e nella legge ultima del titolo de rebus alienis

non alienandis del codice. (Poichè anche il pegno

è una specie di commercio e di alienazionc.Vcdi la

della legge ultima).lnterdetla poi la compera della

cosa,non essere interdetta la presa del pegno. Vedi

la legge in quorum finibus 2t. del titolo de pigno-

ribus del digesto, perchè it pegno è una specie di

contratto distinto dalla ccmpera,alla quale nè come

specie,ne come subalterno si asseggetta alcun che.

Così può conciliarsi questa legge con la detta ]. 24.

Perchè è un’invenzione quelche pensa Accursio,che

la cosa per legge vietata di.aiienarsi,ne sia interdel-

ta la presa del pegno: la quale cosa non sarebbe

interdetta, sc l'alienazione della stessa fosse vietata

dall‘ uomo. È anche falso quel che opina Giacomo

Butrigario, che interdetto il commercio della cosa,

non possa darsi a pegno la stessa cosa,divcrsamen—

. te se ne fu interdetta ]” alienazione : imperocchè

questa opinione è abbastanza respinta dalla della

legge ultima. ne piace ancora quel che avvisa Ilar-

tolo, che proibita l'alienazione della cosa, ne sia

interdetto il pegno: diversamente se l‘alienazione

fu interdetta dall‘ uomo. Perche da chiunque venga

aleuno impedito di alienare, lo stesso non può dare

in pegno. Vedi la della legge ultima.

Fea.(a) Vedi la legge 9. in line del digesto de pigno-

ribus.

— (b) Vedi la legge ultima del codice de rebus alie-

nis ncn alienandis.

.- (c) Vedi piuttosto la legge 2I. del digesto de pi- gnoribus.
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dium quis (I) liligiosum (2) pignori acceperit?

an exceptione summovendus sit? Et Octavenus

putabat, etiam in pigneribus locum habere ex-

ceptioncm: Quod ait Scaevola lib. m variarum

Quaestionum procedere. ut in rebus mobilibus

exceptio locum habeat (3) (a).

De pignore dato pro mulicre aut filiofamilias contra

Senatusconsultum.

2. Guus lib. singul. de formula hypothecaria.

Si alius pro muliere (4) quae inlercessit, de—

derit hypothecam, aut pro filiofamilias (5), cui

contra Senatusconsultum creditum est: an (6)

29.";

Che diremo dunque,se laluno ricevette in pegno

un fondo litigioso? Forse serit rcspinto colla ec-

cczione? Ed Ottaveno crcdeva, chela eccezione

abbia luogo anche in riguardo ai pegni. Da che

Scevola nel libro terzo delle Varie Quistioni di-

ce, star bene, che la eccezione abbia luogo nel—

le eose mobili.

Del pegno dato per nna donna od un figlio di famiglia _

in contravvenzione del Senatoconsulto.

2. Gato nel libro unico sulla formata

ipotecaria.

Se altri diede ipeteca per una donna. che si

diede fideiussione, o per un figlio di famiglia,

cui si fece credito contro del Senatoconsulto:

 

Gor.(l) Lit-igiosa rcs sive immobilis, sive mobilis sit,

pignori accipi non potest, ut hic, nisi_in iis eau-

sis ex quibus res litigiosae possunt in alium trans-

ferri: puta ex eansa necessaria, dotis, donationis

propter nuptias, transactiouis, legali, divisionis, l.

ult. uers. eæceptis, (‘. de litigiosis, l. peto. 69.

5. praedium, j. de legat. 2. l. 1. j. de fundo do-

'tuli. Atqnc ita huie legi concilianda est lex 18. 5.

de reici-mticat. qua innuitur rem litigiosam posse

pignori dari.

— (2) Litigiosnm tamen potest justa ac necessaria

ex causa vendi, puta dolls, donationis prepter nu-

ptias, divisionis, transactionis , legati, l. 1. j. de

fundo detuli, l. peto, 69. 5. praedium, j. de te—

gat. 2. [. ult. vers. eæceptis, C. de litigiosis: ut

iisdem casibus pignerari posse videatur.

— (3) tam non habet: polestenim res litigiosa pi—

gnori dari l. 18. s. de rci uindicat. Potest, inquam,

pignori dari, sed revocatur pignus.

— (4) Pignus obligans pro muliere quae pro alio in-

tercedit, juvatur Velleiano.

—- (5) Pignus obligans pro filiofamilias, juvatur Ma-

cedoniano.

_- (6) Et fideiussori mulieris, quae contra Senatus-

consultum Velleianum pre alio lideiubet, datur exce-

ptio ipsi mulieri competens, l. 6. l. 30. 5. l. 5.

ad SC. Vellei. l.I4. (I. ad St". I'elleian. lla fi-

deiussori filiifamilias, qui adversus Senatusconsul-

tum Maeedonianum mutuum accepit, competit exce-

Fen.(a) Vide tamen l. 18. supr. de rei vindicat.

Gor.(1) La cosa litigiosa, immobile e mobile che sia

non può riceversi in pegno, come qui, meno per

quelle cause, per cui lc cose litigiosa possono ad

altri trasferirsi : per esempio per causa necessaria,

per causa di dote, per donazione a causa di nozze.

per transazione, per legato, per divisione. Vedi la

legge ultima verso exceptis det titolo .de litigiosis

del codice, la legge peto 695. praedium del titolo

de legatis 2. del digesto, e la legge I. del titolo de

fundo dotali del digesto. E cosl questa legge dovrà

con ciliarsi con la legge IS. del titolo de rei vindi-

catione del digesto,dalta quale e chiaro che la cosa

litigiosa possa darsi in pegno.

— (2) II fondo litigioso però per giusta e necessaria

cansa puù vendersi,per esempio per causa di dolo,

di donazione per nozze,di divisione, di transazione,

di legato.Vedi la le ge l.det titolo defunde dotali

del digesto, la legge pelo 69. 5.praedium del titolo

de legatis 2. del digesto , e la legge ultima verso

exceptis del titolo de litigiosis del eodice,come in

questi casi sembra che possa pegnorarsi.

— (3) Anzi non l'ha: perchè la cosa litigiosa può

darsi in pegno. Vedi la legge l8. del titolo dc rei

oindicatlone del digestoPub, dico, darsi in pegno,

ma il pegno si-rivoca.

— (4) Chi obbliga ilpegno perla donna,ehe si frap-

pose per altri, si avvale del Velleiano.

— (5) Chi obbliga il pegno per un figlio di famiglia

si avvale del Senatoconsulto Macedoniano.

— (6) Ed al fideiussore della donna ,che contro il

Senatoconsulto Velleiano dette fideiussione per altri,

concedesi l‘eccezione che compete alla stessa don-

na. Vedi la legge 6. la legge 30. 5. 1. del titolo ad

Senatusconsultum Velleianum del digesto, e la leg-

ge 14. del titolo ad Senatusconsultum Velleianum

Facta) Vedi piuttosto la legge 18. del digesto de rci ' cendlcutione.
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his succurritur, quaeritur? Et in (1) eo quidem,

qui pro mulicre obligavit rem suam, facilius (2)

dicetur, succurri ei: siculi(3) fideiussori [hujus]

mulieris eadem (4) (a) datur exceptio. Sed [ et]

in eo, qui pro filiofamilias rcm suam obligavit,

eadem (5) dicenda erunt, quae tractantur et in

fidejussore (b) ejus.

domandasi, se a questi si soccorre ? E per co-

lui, che obbligò la cosa sua per una donna, più

di leggieri si dirà, polerglisi soccorrere: sicco-

me al fideiussore di questa donna, si dà la stes-

sa eccezione. Ma per colui, che obbligò una co-

sa sua, per un figlio di famiglia, dovranno dirsi

quelle stesse cese, che si trattano pel fideius-

sore di lui.

 

ptio ipsius filiifamilias, l. 9. 5. non solum, 5. ad

SC. Macedoniano.

Gor.(1) Pignus dans pro mulicre fideinbente, juva-

tur Vcllciano ut juvatur qui pro muliere fideiussit.

Est enim summa cognatio inter eum , qui alieno

nomine dat pignus et fideiubet,ut hic. Ita pignus

et fideiussio fuerit inefficax , si inutili obligationi

principali accesserit.

.— (2) Cur facilius succurritur fideiussori mulieris

quam filiifamilias? Qui fideiussit pro muliere etiam

donandi animo (qua in specie nullum regressum

habet adversus mulierem) juvatur Velleiane: quia

totam obligationem Senatus improbat, hoc est eam

etiam fideiussionem improbat. quae donandi ani-

me facta est, l. 16. 5. l. s. ad SC. l"elteia. Qui

pro filiofamilias fideiussit, si donandi animo fide-

iussit, lllacedonianc non juvatur, l. Sed si pater-

fam. 5. non solum, s. ad SC. Maccdonianum. Cur

tam varie ? [latio quaerenda est a constitnenlium

voluntate.

— (3) Fideiubcre, et pignus dare pro alio, paria.

— (i) Ut exceptio Velleiani prodest mulieris fide-

iussori, l. li. 0. ad Velleio. ila et rem suam pi-

gnorauli pro muliere, ut hic.

— (5) Ut lllacedoniani exceptio prosit ei , qui pro

filiofamilias fideiussit: nisi donandi animo interces—

serit, l. 9. 5. 3. 5. ad SC. lllaccd.

an.(a) L. 16. 5. 1. supr. l. 14. C. ad SC. Velle-

jau.

— (b) L. 9. 5. 3. supr. de SC. Macedonian.

del codice.Cosi al fideiussore del figlio di famiglia,.

che prese a mutuo centro il divielo del Senatocon-

sulte lllacedoniano compete l‘eccezione dello stesso

figlio di famiglia. Vedi |a legge 9. 5. non solum del

titolo ad Senulusconsultum Maccdonianum del di-

gesto.

Gor.(‘l) Chi da pegno perla donna , che presta fide-

iussione si avvale del Velleiano, come se avvale del

Velleiano chi dette fideiussione per la donna. Per-

chè vi è grandissima affinità tra colui che dà pegno

per altri e chi da fideiussione, come qui. Cosi it

pegno e la fideiussione sara inefficace, se accederà

ad un'obbligazione principale inutile ancor essa.

-—- (2) Perchè più di leggieri si soccorre al fideiusso—

re della donna, che al fideiussore del figlio di fami-

glia? Chi dette fideiussione per la donna anche con

intenzione di donare (nella quale specie non ha al-

cun regresso contro la donna) si avvale del Velleia-

no: perchè ilSenatoconsnlto riprova totalmente l’ob—

bligazione , cioè riprova ancora quella fideiussione,

la quale fu fatta con intenzione di donare. Vedi la

legge 16. 5. 1. dcl titolo ad Senatusconsultum Vel-

lcianum del digesto.Chi dette fideiussione pel figlio

di famiglia , se ciò fece con intenzione di donare,

non si avvale del Macedoniano. Vedi la legge si pa-

terfamilias 5. non solum del tit. ad Senatusconsul-

tum Macedoniunum del digesto.Perchè tanta varie-

ta? La ragione dee cercarsi nella volontà dei costi-

tuenti.

— (:i) Dar fideiussione, e dare un pegno per altri

sono la stessa cosa.

— (4) Come l’ eccezione del Velleiano giova al fi-

deiussore della donna. Vedi la legge 14. del titolo

ad senatusconsultum Velleianum del codice, così

ancora a chi da in pegno la sua cosa per la donna,

come qui.

— (5) Affinchè l'eccezione del Macedoniano giovi

a chi dette lideiussiouc pel figlio di famiglia: meno

quando non si frappose con animo di donare. Vedi

la legge 9. 5.3. del titolo ad Senatusconsultum Ma-

cedonianum del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 16. 5. 1. di sopra,e la legge 14.

del codice ad Senatusconsultum Velleianum.

— (b) Vedi Ia legge 9. 5. 3. del digesto de Senatus- consulto Macedoniano.
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De pustcriore creditore, qui succedit in loeum prioris.

3. P.iuus lib. 3 Quaestionum.

Aristo Neratio Prisco scripsit. etsi ita contra

ctum sit, nt (I) antecedens (2) dimitteret-m- (3),

non aliter in jus pignoris succedettl),nisi(îi)(a)

convenerit. 'ti/sibi eadem res esset obligata:

neque enim in jus primi succedere debet. qui

GorJI) Quoties secundus creditor in pignus primi cre-

ditoris succedere vutt, non satis est, eum stipulari

ut sua pecunia primus creditor dimittatnr: hoc am-

plins exigitur, stipulari, ut sibi pignus primi cre—

ditoris sit obligatum, seu in illud pignus substitua-

lur, ut hic. Quid,si primo licuit ex pacto pignus

vendere, secundo non licuil (pacto nimirum in id

interposito) et secundus injus primi creditoris suc-

cessit, au secundo licebit pignus vendere? licebit:

Saepe enim per alium quis consequitur, quod cx

sua persona non habeat, ut hic. Jure suo secun-

dus pignus vendere non potest, si paclum fuit ne

venderet: hoc jus personam promittentis aflicit,

non alium. Jure vero primi creditoris , el ut ejus

successor, poterit, quia jus illud reale est: hypo-

thecaria in rem parit actionem, l 17. 5. de pigno-

ribus. In rem actiones successoribus cohaerent,,et

ad eos descendunt. Nisi mavis dicere. paclum pi-

gnoris non vendendi, jure non omnimodo recipi:

quod contra naturam et utititatcm pignoris sit, l.

4. 5. de pigri. Paul. 2. sent. 5 Quo enim pignus,

nisi vendere id liceat creditori, debitore ad diem

non solvente?Proinde improbata hac conventione,

secundus pignus vendiderit, jure alieno, non suo.

(2) [(I est, qui primus tibi credidit.

- (3) Pecunia ejus, qui secundo tibi crediderit.

—- (5) Secundus ille creditor.

(5) Nam si id actum est, ut subrogatus esset in

locum prioris creditoris , in pignus et potestatem

vendendi succedet. Bart. Ilie casus loquens de cre-

ditorem ordine facit , ut doctissimus Cujac. hic,

aberrare suspicetur hanc legem a titulo sequente,

qui potiores in pig. sed et legem ult. s. quod cum

ea, a titulo de institor.

t-'r.u.(a) L. 1. C. (te;/tis, qui in prior. creditor.

Dress-ro Ill.
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liel secondo" creditore, che sum-cdc in luogo

del primo.

3. PAom nel libro 3 delle Qttistimii

Aristone scrisse a Ncrazìo Prisco, che quan-

tunquc siasi cosi contrattato, che un primo de-

bito ['esse dis-messo, pure non altrimenti succe-

derà il secondo al diritto di pegno, se non

quando abbia convenuto, che la cosa stessa ri-

Gor. l) Quante volte il secondo creditore vnol succe-

dere nel pegno dcl primo, non hasta che stipuli, che.

cul suo danaro venga soddisfatto il primo creditore,

si richiede inoltre che stipuli, che siagli obbligato

il pegno del primo creditore, ovvero che venga so-

stituito in quel pegno, come qui. Che, se al primo

fu lecito per pallo vendere il pegno, non fu lecito al

secondo (per patto cioè interposto su ciò) ed il se-

condo creditore succede nel diritto del primo, sara

lecito forse al secondo di vendere il pegno?in sara

lecito: Perche spesso alcune consegue per altri quel

che non abbia per diritto proprio, come qui. Il se-

condo creditore non può vendere per proprio diritto

il pegno, se pattuì di nun venderlo : questo diritta

alTetta la persona del promittente, non altri. Pel di-

ritto poi del primo creditore, c nella qualita di sue.—

cessore di lui potra venderlo , perché quel diritto e

reale: la ipotecaria partorisce l' azione reale. Vedi

la legge 17. del titolo de pignoribus del digesto. Lc

azioni reali seguono i successori, e si trasmettono

ad essi. llleno 'quando non vuoi dire. piuttosto che il

patto di non vendere il pegno non sia all'atto ammes-

se dal diritto: perch‘ è contro la natura ed il vantag-

gio del pegno. Vedi la legge 4. del titolo de pigno-

ribus del digesto, e Paolo libro 2. sentenza 5. Di

tutti a che vale il pegno, se non sia lecito al credi—

tore di venderlo, non pagando il debitore alla sca-

denza? Perciò riprovata questa convenzione, il se-

condo creditore venderà il pegno per diritto altrui,

non proprie.

—- (2) Cioè, quel primo che ti mutuò.

—— (3) Get denaro di colui, che in secondo luogo a te

muluù.

_- (lr) Quel secondo creditore.

—- (5, Perchè se si trattò, che fosse surrogato nel

luogo del primo creditore, succederà nel pegno, «:

nella facoltà di venderlo. Vedi Bartolo. Questo caso

parlando dell‘ordine dei creditori fa si cheil dottis—

simo Cuiacio sospetti qui che questa legge si allon-

tani dal titolo che segue, qui potiores in pignore,

come anche la legge ultima del titolo quod cum co

del digesto dal titolo de institoria actione.

Feu.(a) Vedi la legge l.det codice de his, qulinpriu-

rum creditarum locum succeda-nt.

38
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ipse nihil convenit de pignore: quo casu (I)

emploris (2) causa melior(3) efficietur. Denique

si antiquior creditor de pignore vendendo cum

debitore paclum interposuil, posterior autem

creditor de distrahendo omisit, non per oblivio-

nem, sed cum hoc ageretur, ne (i) posset ven-

dere: videamus,an dici possil,hoc usque trans-

irc ad eum jus prioris, ut distrahere pignus

huic (5) liceat? Quod admittendum existimo: *

saepe enim (6) (a) quod quis ex sua persona

non habet, hoc per extraneum (7) petere (8)

potest (9) (b).

DIGES'I'U—LIB. XX. 'l'l'l'. Ill.

manesse a se obbligata ; perchè non deve suc-

cedere in luogo del primo, chi nulla convenne

pel pegno: Nel qual caso la condizione del com-

pratore divcrrà migliore. Da ultimo, se il credi-

tore più antieo interpose patto col debitore per

la vendita del pegno, il secondo creditore poi

non fece menzione del potersi distrarre,non già

per dimenticanza, ma perchè trattavasi di non

poterlo vendere: discutiamo, se possa affermar-

si, che, il diritto del primo creditore a lui passi

fino al punto,che gli sia permesso di distrarrc il

pegno? Il che credo doversi ammettere: poichè

 

Gor.(l) ld est _. tuuc enim cum nihil actum est de

subrogando secundo creditore in locum prioris, etc.

— (2) Id est, ejus, qui emit a debitore.

— (3) Nec enim omnimodo Succedunt in locum by-

pothecarii creditoris hi, quorum pecunia ad credi-

torem transit, !. I. ('. deli-is, qui in prior. cred.

toe. sed et extraneus rcs debitoris obligatas libe-

rando , numeratam a se. pecuniam tantum petere

potest, nec earum dominium adipiscitur, l. 21. ('.

de pigri. ut merito dicat Accurs. quatuor necessa-

ria esse secundo creditori, ut.in locum prioris suc—

cedat: Primum, ut'conveniat, ut sit rcs ei obliga-

ta: item, ut in locum primi succedant: item, ut in

id mutuum del: postremo ut ad primum credito-

rem pecunia perveniat.

— (4) Pactum ne possit vendi pignus, contra na-

turam pignoris esl, v. l. i. 5. de pign.

—— (5) Ei liceal. Hal.

— (6) Per extraneam personam saepe id habere quis

potest , quod ex sua persona habere non possit ,

ut hic , et l. 55. j. de adq. Itered. l. 74. j. de

cond.. et demonstr. l. 10. s. quem. servit. amitt.

l. 22. 5. 3. s. mandati.

— (7) lloc est, e.v jure quod habet per extraneum.

— (8) Al. haberc.

— (9) Imo, quod non possum per me, non possum

per alium meo nomine gerentem, l. S. in fin. j.

de usucap. v. Dyn. in c. potest quis. de reg. jur.

in 6.

Fen.(a) L. 55. inl'r. dc adquir. vel omitt. ttered. l.

IIO. in pr. sup. quemadmod. servit. «mitt. l. 22.

5. 3. sup. mandati.  

Gor.(1) Cioè, perchè allora nulla In convenuto circa

la surrogazione del secondo creditore in luogo del

primo etc

— (2) Cioè, di colui che compera dal debitore.

_ (3) Perchè non in ogni modo succedono nel luo-

go del creditore ipoteeario coloro, il danaro dei quali

'passo nelle mani del creditore. Vedi la legge 1. del

titolo de his, qui in priorum creditorum locum suc-

cedunt, ma eziandio l‘estraneo liberandolo cose ob-

bligate del debitore, può solamente dimandare il

danaro da lui mutuato, nè acquista il dominio di

esse. Vedi la legge 21. del titolo de pignoribus del

codice, di guisachè a ragione dice Accursio che

quattro condizioni siano necessarie al secondo crc-

ditore, affinchè succeda nel luogo del primo: Pri-

mieramente, ehe convenga, che la cosa gli sia ob-

bligata: di poi ehe succeda in luogo del primo:

quindi che dia a mutuo per questo oggetto: final-

mente cheil danaro giunga al primo creditore.

— (i) Il patto, che non possa vendersi il pegno (:

contrario alla natura del pegno. Vedi la legge 4. del

titolo de pignoribus del digesto.

— (Ei) Ei liceat legge Aloandro.

— (6) Spesso può alcuno avere per un’estranea per-

sona' quello, che per diritto proprio non può avere,

come qui, e nella legge 55. del titolo de adquiren-

da Iicreditate del digesto, la legge 74. del titolo de

conditionibus et demonstrationibus del digesto, la

legge IO. del titolo quemadmodum servitutes amitt.

del dig., e la l.2'2. 5. 5. del titolo mandati del dig.

— (7) Cioè pel dirltto che ha merce l'estraneo.

— (8, Altri leggono habere.

— (9) Anzi quelche non posse per me,non lo posso

per mezzo di altri che agisce in mio nome. Vedi la

I. 8. in fine del titolo de usucapione del dig. Vedi

Dino nel capo potest quis de regutisjuris in 6.

Facta) Vedi la legge 55. de adquirenda vel omitten-

da hereditate, la legge IO. in principio del digesto

quemadmodum servitutes amittantur, ela legge 22.

5. 3. del digesto mandati.

— (b) lmmo vide l. 8. in fin. infr. de usurp. et u-' — (b) Vedi piuttosto la legge 8. in fine del digesto

suca-p. I de usucapionibus, et usnrpationibus.



INCESTO—LIB. XX. 'I‘l'l' III. 299

!sovente quel che taluno non ha per diritto

proprio. puö domandarlo mercè quello di un

estraneo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Huc usqne: presso Aloandro hoc usque.

Jus prioris: nella Vulgata pignoris.

Ue tempore cautionis et tempore numerationis.

t.. loen lib. 5 Besponsorum.

'I‘itius, cum mutuam pecuniam aceipere vellet

a liiaevio, cavit ei (1), et quasdam res hypothe-

cae nomine dare destinavit (2): deinde post-

quam quasdam ex his rebus vendidisset, acce-

pit pecnniam. Quaesitum esl, an et prius res

venditae creditori tenerentur? Rcspondit, cum

in (3) potestate fuerit debitoris, post cautioncm

inter-positam pecuniam non accipere (’t-) (a), eo

tempore pignoris obligationem contractam vide-

ri, quo pecunia numerata (5) est: ct ideo inspi-

Huic liceat: presso Aloandro ei liceat.

Petere potest:iu talune edizioni haberc potest.

llel tempo della convettzionc e del tempo

dello sborso.

4. Lo stesso nel libre 5 dci Ilesponsi.

Tizio volendo prendere denaro a mutuo da

Mevio, gli. diede cauzione, e dispose dargli cer-

te cose a titolo di ipoteca: indi dopo aver vcn-

dute alcune di cotali eose ricevette la somma.

Si domandò, se anche le cose pria vendute,

rcstassero obbligate al creditore? Rispose, che

essendo stato in facoltà del debitore, dopo l‘in-

terposta cauzione non riccversi la somma, sem-

brava contratta l'obbligazione del pegno, in

quel tempo, quando fu sborsato il danaro: c

 

Gor.(1) Caverc creditori suo is diccbatur , qui mu-

tuam pecuniam accipiebat. Vetus Horatii commen—

tarius ad eum vcrsum. 2. Salyr. 3. Dictantis, quod

tu nunquam rescribere possis. Dictantis aut creden-

tis, quia cum dando dicimus, Scribe cautionem pro

ea pecunia.

—- (2) Longc aliud est rem destinare (spe futuri cre-

diti) ad hypolhecam, et actu ipso rem ipsam by-

polhecac subjieere. Qui destinat, potest ante uu-

merationem sibi factam rem destinatam alii vendere

in praejudicium creditoris, l. 1. j. tit. proce. A-

liud esl destinatio hypolhecac, aliud hypotheca i-

'psa: destinatas res hypolltecac debitor alii vendere

potest: al non eas quae suttt hypolhecac. Iles ila

venditae, post destinationem hypothecae, ante nu-

merationem pecuniae, non sunt pignori creditori.

— (3) In debitoris est potestate destinatam mutuo

pecuniam, a creditore non aceipere: licet ei poe-

nitere ante numerationcm mutui.

— (i) Quoties se. gratis pecunia datur, v. l. 30.

5. de reb. crcd. secus si sub usuris. Bart. hic.

.— (5) Tempus numerationis hic spcctamus: non de-

Fen.(a) l.. 30. sup. de reb. ered.  

Gor.(1) Chi prendeva danaro a mutuo dicevasi, ehe

dava cauzione al suo creditore. L’ antico cemento di

Orazio su quel verso 2. della Satira 3. Dettante ciò

che tu non puoi mai scrivere in banco. Di chi della

0 mutua , perchè col mutuare danaro diciamo ,

Scrivi la cauzione per questo danaro.

— (2) È assai diverso disporre che la cosa (per la

speranza di un credito futuro) sia data ad ipoteca,

ed attualmente assoggettare la cosa stessa ad ipote-

ca, clti dispone, può, pria che gli venga sborsalo il

danaro vendere ad altri la cosa disposta in pregin-

dizio del creditore. Vedi la legge 1. del titolo pros-

simo del digesto. Altra cosa è disporre l' ipoteca,

altra cosa l' ipoteca stessa: il debitore può vendere

'ad altri le cose disposte per l'ipoteca: ma non quelle

che sono ipotecate. Le cose cosi vendute dopo la

destinazione dell' ipoteca, pria del danaro sborsato,

non costituiscono pegno del creditore.

-— (3) È in facoltà del debitore non riccversi dal cre-

ditore il danaro disposto pel mutuo:in èlecito pen-

tirsi pria del pagamento del mutuo.

— (4. Quante volte cioè si dà gratuitamente danaro.

Vedi la legge 30. del titolo de rebus creditis del di-

gesto, diversamente se si da con interessi. Vedi Bar-

tolo in questo luogo.

-- (5) Qui risguardiamo il tempo del pagamento:

Fen.(a) Vedi la legge 30. deldigesto de rebus cre-

ditis.
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ciendum, quas (l) rcs in bonis debitor numera-

tae pecuniae temporc habuerit.

De illiol'am. pignerato.

5 [nen lib. 5 Sententiarum.

Creditur, qui sciens llliumfamilias a parente

pignori (2) (a) accepit, relegatur (3).
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porcio dovevasi por mente, quali cose il debito-

re aveva in patrimonio a tempo del danaro sbor-

salo.

Del figlio di famiglia pegnoralo.

b. Lo stesso nel libre 5 dette Sentenze.

lt creditore. che scientemente ricevette in

pegno dal padre un figlio di famiglia, viene ri-

legato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Retegatur. Cujacio ad Paul. Sent. V legge deportatur.

 

stinati pignoris. lllutuum a te accepi: mutua eou-

venlioue res certa tibi pignori a me destinata est'.

Antequam mnnerares pecuniam, rem ita destina-

tam veudidi. Ea libi pignori non est. Cur non est?

quia tempore numerationis in meis bonis non fuit.

Ante numerationem licet mihi poenitere , et a le

mutuum non aecipere, ut hic. Ouod satis firme est

argumento, rem integram esse debitori ante nume-4

ratam sibi pecuniam: adde quae scripsi ad l.1.j.

tit. prox.

Gor.(1) Vide (. 3. 5. de pign.

— (2) Pignori dare [ilium pater non potest, ut hic,

et l. 1. C. de patrib. qui filios l. 6. 0. quae res

pign. (ut nec obsidem: durior euim est conditio

obsidis, quam simpliciter nexi, arg. l obsides. j.

qui test.) ac ne quidem etiam tacite , arg. l. 2.

et passim. ('. Ne filius pro patre , l. 12. G. de

oblig. Potest tamen ob nimiam egestatem certis mo-

dis filios sanguinolentos seu rei-ens natos vendere,

l. ult. 0. de petrib. qui filios distr.

— (3) Paul. 5. sent. 1. 5. l. scripsit deportari, et

l. 2. C. Tit. de alim. quae inop. par. de publico

pel. deb. ea res fecit, ut Cujac. ad 5. Paul. sent.

25. 5. 8. hie legendum moneat, deportatur, adde

(. (i. (.‘. ced.

[fui-…(a) V. t. l. e. depatrib. qui {it, 6. C. quaeres

pignori.  

non del pegno disposto. Presi a tnulno da te: con

iscambievole convenzione l'u da me disposta nna cosa

determinata per pegno a tc: Pria che tu mi sbor-

sassi il danaro, vendei la cosa così disposta. La

stessa uon è tuo pegno. Perchè? per la ragione che

al tempo dello sborsalo danaro non l'u nel mio pa-

trimonio. Pria del pagamento tni è lecito pentirmi,

'e da ie uon ricevermi il mutuo, come qui.“ che co—

stituisce un argomento assai valido per dire che la

intera cosa appartenga al debitore pria del danaro

a lui sborsalo. Aggiungiquel che scrissi su Ia leg-

ge -l. del titolo prossimo del digesto.

Gor.(1) Vedi la !. 3. del titolo de pignoribus del dig.

— (2) ll padre non può dare a pegno il figlio, come

qui, nella legge 1. del titolo de patribus, qui filios

del codice e nella legge fi. del titolo quae res pi-

gnori ubliguripossunt vel non. del codice, (come

neanche darlo ad ostaggio: perch' è più dura la eon-

dizione dell‘ ostaggio, che quella del semplicemen-

le obbligato, argomento dalla legge obsides del ti-

tolo qui testamento. facere possunt del digesta ) ed

in vero nemmeuo tacitamente, argomento dalla leg-

ge 2. e da perlulto del titolo [Ve lilius pro patre del

codice, e dalla legge 12. del titolo de obligationi»

bus del codice. Però in determinate guisc può vcn—

dere a causa di estrema indigenza i figliuoli ros-seg-

giauti, ossia di fresco nali. Vedi la I. ultima del til.

de patribus qui filios suos distraccerunt del codice.

—- (:i) Paolo libro 5. sentenza l. 5. 1. scrissi depor-

turi, e nella legge 2.del titolo da alimentis quae

inopia parentum de publico petere debentur del

codice 'l'eodosiano ciò fece che Cuiacio al libre 5.

di Paulo sentenza 25. 5. 8. avverte che qui debba

leggersi deportatur.Aggiuugi la legge (S. del mede-

simo titolo del codice.

Fen.(a) Vedi la legge l. del codice de patribus qui

filios suos distruxerunt, e la legge 6. del codice

quae res pignori etc.
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Qlll POTl0ltESt1)(fl)tN moneamrnt nrrorucct numerini,

cr ne (2)(b) ms per IN emouunt CllEDITOlll'lll LOCUM suc-

ceoaar.

De tempore promissionis, et tempore numerationis.

’l. Parmua'us tib. 8 Quaestionum.

Qui (3) dotem pro muliere promisit, pignus

sive hypolhecam de (t) restituenda sibi dote

accepit: subsecuta deinde (5) pro parte nume-

ratione, maritus eandem rem pignori alii (ü)

dedit (7): mox residuae quantitatis numeratio
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TlTOL0 li’.

CIII SIENO DA PIIEFEIIIIISI NEL PEGNO O NELLA IPOTECA E DI

COLORO CIIE SUCCEDONO IN LL'OGO DE' PRIMI CIII-ZIHTOIII.

Del tempo della promessa, e del tempo delle sborso.

l. Parlarne nel libro 8 delte Quistioni.

Chi promise una dole per una donna,ricevelle

pegno, od ipoteca per la restituzione della dote

stessa. Seguilo poscia uno sborso parziale della

dole, il marito diede ad un altro ip pegno la

stessa cosa. Pescia si adempi allo sborso della

 

Gor.(1) vm. C. xvni. xxv. Eclog. 5. Potior est an-

tem , qui prior jure ac die. Quid , si duo instru-

menta eadem die conscripta reperiantur? vel hoc

etiam casu certis indiciis nonnunquam potest col-

ligi, quod eorum prius fuerit. Primum enim ordi-

ne naturae id instrumentum praecessisse dicetur,

in quo habitus continebitur: posterius vero id esse

in que privatio. Secundo, publicum privato ante-

rius praesamemus, I. scripturas, n. C. qui potio-

res. Tertio ex horarum discrimine prios el poste-

rius dislinguemus. Sec. in l. 1. j. soluto. Ex or-

dine quoque protocolli deprendere , quod prius ,

quodve posterius sit, possumus, arg. t. si quis eæ

argentariis, (i. 5. si initium, (i. 5. de edendo, t.

quoties, $i. 5. de usufr.

- (2) 8. C. 19.

— (3) bire pater, sire extraneus.

— tk) l’ignus de restituenda dote aceipere possu-

mus, l. quod autem, ’t. 5. si umor. 6. j. de de-

nat. inter vir, t. res Itypothecae , 5.

liect tidelossor non possit accipi, [. 1. L. ne fide-

iussor. ctotinin. Sunt tamen qui illo loco dill'eren-

tiam faciant inter dotem couserramlam el restituen-

dam: et priori casu lideiussorem dari non existi-

mant.

— (5) Dotis restituendae promissio inlerdum dotis

numerationcm praecedit.

— (6) Potest enim eam acceptam iacere, l. 49. j.

de jure dot.

—- (7) Ut !. pen. s. tit. prore.

rnea) Lib. s. c. 18.

— (I.)) Lib. s. c. 19.

 
5. de pig.

 

Gor.(1) Vedi il libro S. del titolo 18. e 25. del codice

e l'Eeloga 5.È poi preferibile chi è primo nel dirit-

to e nel tcnnm,eln',se due istrumenti si rinvengano

termali nello stesso giorno ? ed anche in questo ca-

so da certi indizi puù talvolta argomentarsi, quale

di essi fu il primo. Perchè primieramenle nell‘ordi-

ne di natura si dirà che abbia preceduto quell'istru-

mento, nel quale si conterrà la costituzione del de-

bito : essere poi posteriore quello in cui si contiene

la dismessione di esso. In secondo luogo, presume"

remo I° alto pubblico precedente al prirato. Vedi la

legge scripturas 11. del titolo qui. potiores del co-

dice.ln terzo luogo dalla dill'erenza delle ore distin-

gueremo l‘anteriore ed il posteriorc.\'cdi Soc. nella

legge l. del titolo soluto matrimonio del digesto.

Dall' ordine ancora del protocollo possiamo com-

prendere quale sia il primo,o il secondo, argomen-

to della legge si quis ea: argentariis 6.5.si initimn

6. del titolo de edendo del digesto, e dalla legge

quoties 34. del titolo de usu[mctu del digesto.

— (2) Vedi a libro 8. del titolo 19. del codice.

- (3) Sia il padre, sia ]” estraneo.

' — (4) Possiamo ricevere pegno per la restituzione

della dote. Vedi la legge quod autem, 7. 5. si un.-or.

6. del titolo de donationibus inter uirum et amorem

del digesto, e la legge res liypotlteeae 5. del titolo

de pignoris del digesto.Sebbene non possa riecrer-

si fideiussore. Vedi la legge !. del titolo ne fideius-

sor dottum del codice. Sonori però coloro, che in

quel luogo fanno dill'crenza tra dote da conservarsi

e dote da restituirsi, e. nel primo caso pensano che

non si dia fideiussore.

-— (5) La promessa della restituzione della dote del-

le volte precede lo sborso della dote.

— (6) Perchè può portarla come quietanzata.Vedl la

legge 49. del titolo dejurc doti-uin del digesto.

— (7) Come nella legge penultima del titolo prossi-

mo del digesto.

Verria) Vedi il titolo 18. nel libre 8. del codice.

—- (h) Vedi il titolo 19. nel libro 8. del codice.
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impleta est. Quaerebalur de pignore? Cum ex

causa promissionis ad universae quantitatis ex-

solutionem, qui dotem promisit, eompellitur,

non (1) utique solutionum observanda sunt tem-

pora,sed (2)(a) dies contractae obligationis: Nec

[ probe (3)] dici, in potestate (4) ejus esse, ne

pecuniam residuam redderet (5). ut minus do-

tata mulier esse videatur.

lllGESTO—HB. XX. 'l'l'l'. lV. .

quantità residuale. Facevasi quistione del pe-

gno? Menlre per causa della promessa, chi pro-

mise la dole, è tenuto allo sborso della quantita

intera; non sono al certo da osservarsi i tempi

dei pagamenti, ma il giorno della obbligazione

contratta. Nè ben può dirsi essere in facoltà di

lui di non restituire la somma residualc, onde

abbia a sembrare la donna dotata di meno.

 

Gor.(1) Diversum est in d. t. pen.

— (2) tam non dies contractae obligationis: sed nu-

meratae. pecuniae spectandus esl, t.4. tit. prore.

Paulo plenius hanc legem retractemus: Promisi do-

tem pro muliere: Deinde pignus de restituenda mihi

Titio dote accepi: postea pre parte dotem nume-

ravi: lllox maritus eandem rem alii, puta Gaio pi-

gnori dedit: post haec residuum dotis numeratum

est (quinque tempora hic observanda sunt: promis-

sae dotis, pignoris accepti pro restituenda dote,

dotis pro una parte numeratae, pignoris ejusdem

alii pignori dati, dotis pro residua parte numera-

tae), quaeritur de pignore: quis in eo praeferatur,

Titins an Gaios? Respondetur: Titium potiorem es-

se. Cur petior? quia promissor dotis statim ad u-

niversae quantitatis solutionem cogi potuit: in ejus

potestate non fuit, ne residuam pecuniam rcdde-
 

ret. Si in ejus potestate fuisset, minus dotata mu-É

lier videretur. Igitur cum ab initio statim cogi po-i

luerit , diem contractae obligationis , non solutio-'

num observabimus. 'Ubi numeratio necessaria est'

ab initio contractus, ul hic , ubi vero voluntaria,

numerationis tempus spectamus, d. t.e.. Numera-

tio posterior necessaria trahitur relrozet hypothe-

cam ab initio constitutam potiorem facit hypotheca

in medio, seu inter duas medias numerationes con-

stituta. Unde notant ob dotem tacitam, confessam-

que, bona ab initio ipse hypolhecac esse: idque

verum in expressa hypotheca, non in tacita.

—- (3) lmo, probe dici potesl,in potestate mariti es-

se, dotem oou aceipere: potest enim cam accepta

facere, d. l. 49.

- (4) Sensus est: Quando in potestate debitoris est

pecuniam non recipere, solutionis ut d. t. pen.

quando non est ejus in potestate, tunc obligationis

contractae tempus inspicitur, ut hic, non est in pe- '

testate promissoris detis, utrum velit dotem nume-

rare vel non: esset enim mulier indotata, ut It-ic.

— (5) At est in potestate mariti, ut dotem non acci-

l°‘un.(a,. lmmo vide i. t. supr. tit. prox.  

Gor.(1) È diverso nella della legge penultima.

- (2) Anzi non il ginrnodella contratla obbligazio—

ne: ma dee osservarsi quello del danaro sborsato.

Vedi la legge 4. del titolo prossimo. Comentiamo di

nuovo un po' più estesamente questa legge: Promisi

dote per una donna: Dipoi ricevetti pegno per la

restituzione da farsi a me Tizio della dote : poscia

pagai in parte la stessa: in seguito il marito dette a

pegno la stessa cosa ad altri, per esempio a Caio.

Dopo tutto ciò pagui il risiduo della dote, (cinque

tempi son qui da osservarsi : quelle della promessa

della dote,dcl pegno ricevuto per la restituzione

della medesima, della dote pagata in parte, dello

stesso pegno dato a pegno ad altri, della dote paga-

la per la parte residuale) si fa questione del pegno;

chi sia preferito su lo stesso, Tizio o Caio? Si ri-

sponde: che Tizio sia preferibile. Perchè? per la

ragione cheil promissore della dote immantinenti

poté essere obbligato al pagamento della intera

dele: non tu in laculta di lui di non restituire la

somma residualc, se fosse in facoltà di lui, sembre-

rebbe di meno dotata la donna. Quando adunque

potè immantinenti esservi obbligato da principio,

osserveremo il giorno dell’ obbligazione contratta,

non quello dei pagamenti. Quando lo sborso è ne-

cessarie iio dal principio del contratto, come qui,

quando poi è volontario consideriamo il tempo del

pagamento. Vedi la detta legge fa. Lo sborso poste-

riore necessario si retrotrae : e rende l‘ ipoteca

costituita da principioprel‘eribile all’ipoteca costi-

tuita nel mezzo, ossia a quella eostituita fra i duc

frazionati pagamenti. Onde osservano che per la

dote tacita e dichiarata i beni rimangano soggetti

all' ipoteca [ìn da principio : e ciò è vero nella ipo-

teca espressa, non nella tacita.

— (3) Anzi, ben può dirsi che sia in facoltà del ma-

rito non ricevere la dote: perchè può farne quietan-

za. Vedi la della legge 49.

— (t) ll senso è questo: Quando è in facoltà del de-

bitore non ricevere il danaro, guardasi il tempo del

pagamento, come netta detta legge pennitima,quan-

de non è in facoltà di lui allora il tempo della con-

tratta obbligazione, come qui, non è in facoltà del

promissore della dote, se voglia ono sborsare la

dote, perchè la donna sarebbe indolata, come qui.

_ (5) Ma e in facoltà del marito, che non incassi la

Fanin) Vedi piuttosto la legge .l.. del titolo prossimo.
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5. l. Alia (1) causa est ejus (2) (a) qui pignus
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5. 1. Altra è la causa di colui, che ricevette

accepit, ad eam summam, quam intra diem cer- il pegno per quella somma, che avrebbe sbor—

tum numerasset, ac forte prius, quam numera- sata fra en tempo determinato, e forse pria di

ret, alii res pignori data est. numerarla, la cosa fu data in pegno ad un altro.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nec probe dicizpresso Aloandro manca il pro-

be e presso lo stesso c la Vulgata dopo il dici si

legge potest lloft‘man Illeletem ad Pand. diss.

De priore creditore habente generalem hypothecam,

ct posteriore habente spectalem.

2. lonn lib. 3 Responsornm.

‘Qui generaliter (3) bona debitoris pignori ac-

cepit, eo potior (4) (h) est (5) (c), cui postea

piat: cum possit per acceptilationem promissorem

dolis liberare, l. fair. ab ee. 49. j. de jure dot. Dic:

virum hoc commode non posse: ne mulier indotata

maneat: aut si id facial, mulicri teneri.

Gor.(l) Cur alia? quia tune posterior praefertur prio-

ri. In casu vero superiore, prior posteriori pracfer-

tur. Cur hic praefertur posterior? quia in potestate

debitoris fuit se non obligare priori, vid. t. 4. tit.

prom.

— (2) Ue quo t. 9. 5. 'l. t. Il. j. cod. i. 4. s. tit.

prox.

— (3) Generalis hypotheca prior praefertur poslerio-

ri cuicunque, etiam speciali.

— (4) L. 6. ('. cod. Goth. lntellectum hujus, 1.2. et

i. 2. ('. de pignor v. apud Joan. a Sande, decis.

Frisic. lib. 3. tit. 12. defin. 26. Ans.

— (5) lmo non est potior. Pares enim jure sunt ha-

bentes hypothecam generalem et specialem, t. 7. (j.

|. j. eod. Dic parcs esse, si eodem in tempore con-

currunt, utibi, hic non simul concurrere. sed ordi-

ne. Imo is, cui specialis hypotheca data est, prae-

fertur gencralem habenti, l. 2. ('. de pign. Dic, ibi

conventionem specialem praecedere generalem. lta

specialis obligatio posterior nihil detrahit generali

anteriori.

l'nn.(a) L. u. in pr. infr. It. t. d. t. ili.

— (b) r.. &. ('. a. t. _

— (e) lmmo vide i. 7. 5. t. infr. eod.

XVIII legge, cosi questo brano Nec probe, dici

in potestate ejus esse.

Del primo creditore, avente ipoteca generale, e del

secondo, avente la speciale.

2. Le stesse net tibro 3 dei Responsi.

Chi ricevette in pegno i beni del debitore in

generale, è preferibile a colui, al quale dappoi

dote, potendo per quietanza assolverne il promisso-

re. Vedi Ia legge 'uir ab eo 49. del titolo dejure

dotinm del digesto. Di' che ciò il marito non possa

convenevolmente fare che la moglie resti indotata:

o che se ciò faccia, sia tenuto verso la moglie.

Gor.(1) Perchè altra? per Ia ragione che allora il se-

condo è preferito al primo. Nel caso di sopra poi il

primo si preferisce al secondo. Perchè'qui è prefe-

rito il secondo?perchè fu in facoltà del debitore

non obbligarsi al primo. Vedi la legge &. del titolo

prossimo uel digesto.

— (2) Intorno alla quale vedi la l. 9. $. 1. la legge

ll. del medesimo titolo del digesto, e la legge 4.

del titolo prossimo del digesto.

— (3) L'ipoteca generale anteriore è preferita a qua-

lunque posteriore, anche speciale.

— (I.) Vedi la legge del medesimo titolo del codice.

Gotofrede L' intelligenza di questa legge 2. c della

legge 2. del titolo de pignoribus del codice vediIa

presso Giovanni da Sande decisione Frisia- lib.3.

tit.l2. definizione 26. e presso Anselmo.

— (5) Anzi non è posteriore.Perchè sono lo stesso in

diritto colore, che hanno ipoteca generale e specia—

le. Vedi la legge 7. 5. 1. del medesimo titolo del

digesto. Di' che siano eguali, se concorrono nel me-

desimo tempo,eome iui, qui non concorrere insieme

ma con ordine. Anzi quegli, cui fu data un’ ipoteea

speciale è preferito a colui che l'ha generale. Vedi

la legge 2. del titolo de pignoribus del codice. Di—

rai che ivi la convenzione speciale preceda la genc-

ralc. Cosi l’ obbligazione speciale posteriore triente

toglie alla generale anteriore.

l-‘ea.(a) Vedi la legge". in principio del digesto di

questo titolo, e la della legge i.

.. (b) Vedi la legge 6. del codice in questo titolo. — (c) Vedi piuttosto la I. 7. g. 1. nello stesso tit.
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praedium ex bis bonis datur: quamvis (i) (a) ex

caeteris pecuniam suam redigere possit. + Quod

si ca conventio prioris fuit, ut ita demum cae-

tera (2) bona pignori haberentur, si pecunia

de his quae gcneratiter (3) accepit, servari nort.‘

potuisset: deficiente seconda (la) conventione

lthl-ÌSTO—Hll. XX. 'l'l'l'. IV.

un fondo tra questi beni si da: quantunque pes-

sa sopra gli altri fondi ricavare il suo danaro.

Che se la convenzione del primo fu tale, che

iatlora gli altri bem" si avessero come ipotecutt',

se il danaro non potesse ritra'rsi su quelli be-

ni, che ricevette in generale: venendo meno la

 

Gor.(1) lmo, si primus creditor ex caeteris bonis pe-

cuniam suam redigere potest, secundo creditori bo-

na quae ei obligata sunt, aufcrrc non poterit, l. 2.

C. depign. Has sententias ita conciliat Cujac. l'l.

obs. 32. Prima conventio primi creditoris, si fuerit

specialis, el ejusdem secnnda generalis, sub hac

conditione tamen (si specialis non sufi-tciet)speciali

idonea existente, .secundus creditor in suo pignore

non tam prior, quam solus futurus est.

— (2) His verbis generalis hypotheca significatur, vi-

de l. l. j. de distract. pigri. Sed Antonius Faber 6.

Cbnject.16. legendum putat, certa,quemadmoduni

et Baldum legisse paulo j. indicabo.

— (3) El ila lcgunt Graeci. (Cuj.lamen legitspccia-

liter". obs.32.) quae vulgaris erat conventio, l. 15.

$. 1. 5. de pign. l. 9. C. de distract. piyn.

— (il) Quae fuit haec secunda conventio? Ut secun-

dam teneamus, prima nohis antea ponenda est. Ti

tius generaliter bona debitoris sui pignori accepit.

Potior est eo cui postea rcs ex his bonis pignori da-

tae sunt. Cur potior?quia prior. Quid,si ex caeteris

bonis possit pecuniam suam redigere? potest et eu

casu pignus possessori avocare. Quojnre? quia cum

pignori bona debitoris generaliter acceperit, singu-

las eorum bonorum species obligatas habuit: ut et

singulas a quibuscunque possessoribus peterel. Ni-

hil ex illa generali,eo invito potuit minuere debitor,

ul hic. Quid , si pignus ea lege accepit, ut si pecu-

niam de his quae generaliter accepit, non servaret,

certa bona (nam ita tegendum videtur, non caetera.-

quemadmodum ct legisse liuidus vidctur quoque:

ubi in rebus quibusdam specificatis pignus hic con-

stitutum ponit) pignori haberet? Si haec secunda

conventio locum habuerit , et pecuniam servare ex

caeteris bonis non potuerit,in certa bona poteritcx-

periri. Casus hic diversos est a superiore. Nec enim

certa haec quaedam bona per hypothecariam avoca-

re possessori petest, nisi in subsidium et deficienti-

bus aliis. Quid ita ? quia pacto nominatim ea bona

Pania) lmmo vide l. 2. 0. de pignorib.  

Gor.(l) Anzi se il primo creditore pnò sopra gli altri

beni ricavare il suo danaro, non potra togliere al se-

condo creditore i bcni che furono allo stesso obbli-

gati. Vedi la lc ge 2. del titolo da pignoribus del

codice. Queste opinioni cosi le concilia Cuiacio nel

libro ll. osservazione 32. La prima convenzione del

primo creditore, se fu speciale,e generale,!a secen-

da convenzione dello stesso sotto questa condizione

però (se la speciale non. sani basteuele) la speciale

trovandosi idonea, il secondo creditore sul suo pc-

gno si troverà non solamente di essere primo, ma

solo ancora.

— (2) Con queste parole va significata -la ipoteca

generale. Vedi la legge l. del titolo de distractionc

pignorum del digesto. Ma Antonio Fabro libro 6.

congettura IG. crede doversi leggere certa come

ancora abbia Ietto Baldo fra poco ìndicherò nel di-

gesto.

-— (3) E così leggono i Greci (Cuiacio perù legge

specialiter libro ‘Il. osservazione 32.) la quale era

convenzione comune Vedi la legge-15. 5. l. del ti

tolo de pignoribus del digesto e la legge 9. del ti-‘

tolo de distractiene pignorum del codice.

— (al) Quale in questa seconda convenzione? Per

avere una secnnda convenzione, dec essersene po-

sta precedentemente da noi una prima. Tizio rice-

vette in pegno generalmente i beni del suo debito-

re. L‘ preferibile a chi furono poscia date a pegno

cose da quei beni. Perchè preferibile? perchè ante-

riore, che, se possa sopra gli altri beni ricavare il

suo danaro? può anche in questo caso ritirare il pc—

gno dal possessore. Con qual diritto? perchè aven-

do gcnernlmcnte ricevuto in pegnoi beni del debi-

tore, ebbe obbligate le singole. specie di quei beni:

come ancora esigerebbe le singole cose da ciascun

possessore. Niente da quella generale obbligazione

pote scemare il debitore contro veglia del creditore

come qui. Che,se ricevette il pegno a questo patto,

che se non rieuperassc il danaro dagli altri beni

ch' ebbe in generale pegnorati determinati beni

( perchè certa sembra doversi leggere, non caetera

siccome sembra pure che abbia letto Baldo: quan-

do suppone qui costituito il pegno su ciascuna cosa

specificata) avesse ipotecati ? S' ebbe luogo questa

seconda convenzione, e non potè ricuperare il da-

naro su gli altri beni, potrà sperimentare il suo di-

Fen.(a) Anzi vedi la legge 2. del codice de pigno-

ribus.
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secundus creditor in pignore postea dato non

lam prior quam solus invenietur.
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seconda convenzione, il secondo creditore snl

pegno poscia dato si troverà non solo di essere

primo, ma solo ancora.

VARIANTI DELLA LEGGE

Caetera. bona: il Presidente Fabro legge in

Couject. Yl-‘lG certa bona; così anche Pothier.

' Quae general-iter (weep-it.ciijaciu Obs.… leg-

ge specialiter.

CONClLlAZIONE

della. L. 2 di questo titolo, e (le

colla L. 2 Co

Sc un debitore abbia pegnorate le sue cose a

due creditori, al primo generalmente, al secon-

do taluni fondi in modo speciale, quale de'due

sara preferito all‘altro? La L. 2 di questo titolo

preferisce il primo creditore; eo potior est, cui

postea praedium eo: his bonis (talur; ma la L.

2 Cod. de pigner. preferisce il secondo credi-

tore al primo.

Soluzione. Si distinguono tre casi 1. quando

il primo creditore ba solo una generale ipoteca:

2. quando ha una ipoteca speciale su taluni

fondi non pegnorati al secondo,ed oltre a ciò ha

una ipoteca generale su tutt'i beni: 3. quando

ha una ipoteca speciale su beni non pegnorati

al secondo, ed ha poi la ipoteca generale sotto

la condizione,se non possa esser soddisfatto su

i beni specialmente obbligati. Nel primo caso iti

primo creditore è preferito al secondo che ha

una ipoteca speciale: di questo caso e parola

lla L. 6 Cod. qui pot. in pigrior.

cl. cle pignor.

nella L. 6 Cod. Quipotiores : nel secondo caso

se il primo credi-tore può esser soddisfatto sulle

cosca lui specialmente obbligate, il secondo

creditore gli sarà preferito nelle cose special-

mente a lui pegnorate; che se poi ne, la prima

ipoteca generale è preferita alla seconda spe-

ciale: e questo il caso contemplato nella L. 2

Cod. 'de pignor. Nel terzo caso poièda ritenersi

la stessa distinzione, con la differenza che se il

primo creditore può esser soddisfatto su i beni

a lui specialmente obbligati, manca la condizio-

ne della generale ipoteca,e però il secondo crc-

ditore rimane solo, e senza concorso nelle cose

a lui specialmente obbligate, e segnatamente

questo è il caso contemplato in questa legge.

;Qui osserva il Cujacio Observ. lib. “ Cap. 32

'che deve leggersi quae specialiter accepit e

non già quae generaliter accepit.

 

sunt excepta. ls ordo agendi commnni conventione

praestitus fuit, ut creditor prius ageret in bene sibi

generaliter obligata, quam in certa quaedam bona,

ul hic, pers. quod si. Quid, si creditorijunctim bo-

na generaliter et specialiter sint obligata? Speciali-

ter obligata prius persequi cogitur, antequam ad cae—

tera bona veniat: Casus bic contrarius est superiori.

Quippe illo casu specialia quaedam bona in subsi-

dium generaliter obligatis deficientibus avocari pos-

sunt: Ilic, generalia: si nulla specialia sint. lta cum

hac lege non pugnabit, l. 2. ('. de p'ign.

DltlESTO lll.

ritto sopra i beni specificati. Questo caso è diverso

dal. precedente: perchè non può merce l'azione ipo-

tecaria togliere questi certi speciticati beni al pos—

sessore, se non in sussidio e nel difetto degli altri.

Perchè così? per la ragione che quei beni furono

per patto espresso eccettuati. Questo ordine di agire

fu assicurato per comune convenzione, che il crcdi-

tore agirebbe su i beni a tni generalmente obbligati

pria che su i beni specialmente ipetecati, come qui

perso quod si. Che, se al creditore furono obbligati

congiuntamente beni in generale ed in ispecialita?

E obbligato persequitare i beni specialmente ipote-

cati, pria che si spinga su gli altri beni: Questa ipo-

tesi è contraria alla precedente.].aondc in quel caso

i beni speciali possono togliersi in sussidio nella in-

sullicienza dei generalmente obbligati: qui, i gene—

rali, se gli speciali non siano sufficienti. il tal guisa

con questa legge non ripngnera la legge 2. del titu-

lo de pignoribus del codice. 
ll!)
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CONCILIAZIONE

della L. ult. colla L.

Se colui che avea obbligati a taluno tutt‘i suoi

beni, abbia poi contratlato col Fisco che per la

I.. Mi dig. dcjur. Fisc. tiene sempre la tacita

ipoteea, chi sara preferito su i beni acquistati

dal debitore dopo di aver contratlato col Fisco?

per la L. ultima di questo titolo è preferito il

creditore al Fisco; nihil proponi cur non sit

praeferenda Seia, la crediti-ice: ma per la t..

De novationc. l. De praedio oppignerato, antequam

possideatur, uni et rei alit. 2. De pacto ut rem ven-

dere liceat, et de parte ret pro indtvtso pignerata.

3. Idem lib. ll. Rcsponsorurn.

Creditor acceptis pignoribus, quae secunda

conventione secundus (l) creditor accepit, no-

vationc (2) (a) postea facta [pignora] prioribus

addidit (3): Superioris temporis ordincm' mane-'i

re (4) primo creditori placuit, tanquam in suum

locum succedenli.

 

Gor.(l) Qui et Tertius commodius vocari potest: ut

mox dicam.

— (2) L. 12. 5. |. j. cod. vide Cujac.". obs. 32. in

princ. hoc loco quendam errorem Graecorum nolan—

tcm.

— 3 Sensus cst, innora in obli aliene norantc re--o E

petita, intelligi repetita cum privilegio ordinis.

28 dig. cle jur. Fisc.

28 dig. dcjur. Fisc. e preferito il Fisco: in re

postea acquisita Fiscum praeferri debere.

Soluzione. ll Fisco è preferito al primo credi—

tore, se costui non è privilegiato, ma Scia era

privilegiata giusta questa legge, poichè il di lei

credito deriva 'a da causa di tutela: Sega erat

prior tempore ed avea dippiù un privilegio.

Della novaziene. l. Det fondo, pria di essere posse-

duto, pcgnorata per una e per altra cosa. 2 Del

patlo di poter vendere la cosa, e della parte della

cosa indivisa pcgnorata.

3. Lo stesso nel libro 11 dei Responsi.

It creditore ai pegni ricevuti, che da secondo

creditore ricevette con una seconda convenzio-

ne, fatta dappoi una novaziene, aggiunse questi

pegni ai primi: si fu di avviso, che al printo

creditore sta salvo l'ordine del tempo antece—

dente, come a successore in luogo suo.

 

Gor.(l) ll quale può anche più acconciamente appel-

larsi Terzo; come fra poco dirò.

—- (2) Vedi la legge 12. 5. l. del medesimo titolo

del digesto, e Cuiacio libre 11. osservazione 32. in

principio, che in questo passo avverte un certo er-

rore dei Greci.

— (3) II senso è questo: chei pegni ripetuti nel—

l’ obbligazione novante, s'intendane ripetuli col pri-

vilegio di ordine.  '— (lt) Novatione tollitur hypotheca et pignus, l. 18.

j. de naval. lIac sententia praemissa , speciem ita

constituimus. Primus creditor quaedam pignora a,

debitore accepit, post paulo ab eodem alia pignora

novatione interposita accepit, quae debitor a Secun-

do (aut potins Tertio) quodam debitore liberaverat

(ut Secundum pro 'I‘ertio accipiamus , novum esse!

non debet. Narn et omnes nuptiae post primas, et;

Tertiae etQuartae, secundae dici possunt,Azo, Cyn.‘

Bart. in rub. dc secund.nupt. substitutiones omnes

post primam secundae. Cujac.ad rubr.de uutg. Sic

seeunda electio, quae Tertia, cap. Cleros. 2t. di—

stinct.) Novatione ita facta Secundus aliquis credi-

tor pignora ea avocarel'rimo creditori studet,et qui-

dem ea , quae a Tertio liberata fuerint hac ratione,

quod ipse Secundus ante Tertium fuerit: Ea autem

an.(a) L. 12. 5. 5. infr. h. t.

— (l., Con la novaziene si toglie l’ ipoteca ed il pc-

gno. Vedi la legge IS. del titolo de uacationibus et

detegalionibus del digesto. Premessa questa sen-

tenza, formoliamo lu specie cosi. Primo creditore

ricevette alcuni pegni dal debitore, poco dopo dallo

stesso fatta una novaziene ricevette altri pegni, che

il debitore aveva ricevuti da Secondo (o piuttosto

da Terze) certe debitore se prendiamo Secondo

per Terzo non debbe parere cosa nuova. Poichè an-

che tutte le nozze dopo le prime e le terze c le

quarte possono dirsi seconde. Vedi Azone, Cino, e

Bartolo nella rubrica de secundis nuptiis, tutte le

sostituzioni dopo la prima sono seconde. Vedi Cuia-

cio aa rubricam de rutg. Cosi ta seconda scelta,

quella ch' e terza, capo Cteros 2l. distinct.) Fatta

quindi la novaziene qualche Secondo creditore de-

Fen.(a) Vedi la legge 12. 5. 5. di questo titolo.
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5. l. Cum ('l) ex causa mandati praedium ’Il-'
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$. l. Mentre per causa di mandato era dovuto

 

quae Primus initio habuit, quod per novationem ea

desierint esse pignori, d. l; tS. novationis enim in—

terventu superioris temporis ordinem amisisse: et ex

priore posteriorem factum.Quid juris sit?Superioris

temporis orde Primo creditori manet.Quomodo ma-

nct? quia tanquam in suum locum successit,ut liic,

ct !. l2. $. 5. j. cod. Quomodo in locum suum? Si

novatione facta in Primi pignus successisset quartus

aliquis, utique in locum primi succederet, d. l. l2.

$. 9. si id novando fieri potuit , et jus id adquiri

quarto, cnr non potuit jus idem per novationem ad-

quiri eidcm Primo quasi in locum suum succedenti,

nt ordinem suum suamque praerogativam retineat

nec-amittat. An hoc fit, qttia nominatim in ipsa no-

vatione cantum fuit, ut ne Primus creditor superio-

ris temporis ordinem amitteret? lta pntat llart. Ego

etiam tacito intellectu id ita venire existimo. Cum

debitam simpliciter novas, pignus quidem censelur

liberatum, tt. l.t8. Cum autem ita novas ut pignori,

quod jam habes, pignus aliud accedat, tacito intel-

lectu, id videris egisse , ut non tantum pignus pri-

tnum libi maneat, sed ut cum sua causa, ac tempo-

ris praerogativa pignus tibi utile sit.Stipulatur Secun-

dus, ut in tuum pignus succedat? Slipulari sane in-

telligilur,ul in id pignus succedat cum subjure, cum

sua temporis praerogativa.Stipularis novatione facta,

ut primis tuis pignoribus nova quaedam accedant?

Videris non in tuum primum pignus tantum succes-

sisse, quod id expresse convenit: sed et in ejus pi-

gnoris privilegium: quasi facile id convenerit. Ita in

hac specie primus creditor novando, jus ac privile-

gium superioris temporis non amittit,ul Itic.An po-

sterioris? quid enim si 'l'ertii pignus accepit? sic vi—

detur: Nam cum tex superioristemporis ordinem Pri-

mo creditori manere dicit, posterioris temporis ei u-

tilem non esse satis innuit.

Gor.(t) Praedinm mihi quaesitum per procuratorem

meum, et ita mihi debitnm, antequam mihi traditum

cssct, Primo pignori dedi: postquam traditum fuit,

idem praedium alii puta Secundo obligavi: qnis po-

tior in illo pignore? Primus. Quid, si Secundus pro-

curatori meo prelium numeravil,et sic pretium prae-

dii sclvit? Secundus eo casu et in quantitate et in u- 

sidera togliere quei pegni a Primo creditore, e cer-

tamente quelli che furono tutti a Terzo per questa

ragione, perchè to stesso Secondo in prima di 'l‘cr-

zo: Quelli poi che Primo ebbe da principio, perchè

cessarono di costituire pegno a causa della novazie-

ne. Vedi la detta legge '18. con l‘ intervento della

novazione ebbe perduto l' ordine del tempo preec-

dcnte, c da primo divenne seeondo. Che per dritto?

L‘ ordine del lctnpn antecedente resta salve a Pri—

mo creditore. ln qual modo resta salvo ? Perche

come-in luogo suo succede, come qui, e nella leg-

ge l2. 5. 5. del medesimo titolo del digesto. Come

in suo lnogo?Sc faltasi la novaziene fosse succeduto

nel pegno di Primo alcun Quarto, certamente suc-

cederebbc in luogo di Primo. Vedi la detta legge

l2. $. 9. Sc ciò pote verificarsi col far la novaziene,

ed un tal diritto acquistarsi a Quarto, perche non

potè lo stesso diritto per Ia novazione acquistarsi al

medesimo Primo come a successore in luogo suo,

affinchè conservi, nè perda il suo ordine ed il suo

privilegio. Forse ciò avviene, perchè nella stessa

novaziene fu convenuto espressamente che Primo

creditore non perderebbe l' ordine del tempo ante-

cedente? Uosi crede Bartolo. Io anche penso che

ciò cosl avvenga per tacito consenso. Quando sem-

plicemente fai la novazione del debito, il pegno si

reputa certamente liberato. Vedi la della legge 18.

Quando poi fai la novaziene in guisa, che al pegno,

di cui già sei in possesso, altro se ne aggiunge, la-

citamente sembra che avessi ciò fatto, che ti resti

salvo non solo il primo pegno, ma ancora che il pc-

gno ti sia utile con la sua causa, e con la prerogati-

va dcl tempo. Stipula Secondo creditore, che suc-

ceda nel tuo pegno? S'intende al certo che stipuli

perchè succeda in questo pegno col suo diritto, con

la sua prerogativa del tempo. Stipuli facendo una

novazione, che ai tuoi primi pegni se ne aggiungano

dei nuovi ? Sembri esser succeduto non solo nel tuo

primo pegno, perchè ciò fu espressamente conve-

nuto: ma ancora nel privilegio di tal pegno: come

se tacitamente si fosse ciò convenuto. Cost in que-

sta speeic Primo creditore novando non perde il (li-,

ritto, ed il privilegio del tempo precedente, come

qui. Forse del posteriore? Che poi se ricevette il

pegno di Terzo, così sembra: Perche dicendo la

legge che al primo creditore stia salvo l’ ordine del

tempo precedente, assai chiaramente fa intendere

non essergli utile quello del tempo posteriore.

Gor.(1) Un fondo a me acquistato per mezzo del mio

procuratore, e quindi a me dovuto, pria di essermi

consegnato,!o detti a pegno a Primozdopo che n'eb-

bi la tradizione obbligai lo stesso predio ad un altro

per esempio a Secondo : chi e il preferibile su quel

pegno? È Primo. Che se Secondo sborsò il prezzo

al mio procuratore, e cosi pagò egli il prezzo del
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tio, eni negotium fuerat gestum. deberetur ('l). un fondo a 'l‘izio, pel quale erasi trattato un

prius (2) quam ei possessio traderetur, id pi- affare, pria di esset'gliene consegnato ilpesses-

gnori dcdit(3):post traditam possessionem idem so, lo diede a pegno: dopo consegnato il pos-

praedium alii denuo pignori dedit: Prioris catt- sesso, diede lo stesso fondo in pegno ad un al.—

sam esse potiorem apparuit, si (l.-) non creditor tro. Si ebbe per certo essere migliore la cendi-

seenndns prelium eiqui negotinm'gesset'at sol- zione del primo, se il secondo creditore non

visset: verum in ca quantitate, quam solvissct,.avessc sborsato il prezzo a colui, ehe aveva trat-

ejnsqne usuris, potiorem tore constatet: nisiltato l‘al‘l‘are: benvero era manifesto, che sarebbe

forte prior ei pecuniam otl'eral: Quod si dehi-

tor (5) aliunde pecuniam solvisset, priorem

pracferendum.

5. 2. Post divisionem regionibus (6) factam

inter fratres convertit, itt, si frater agri portio-

loro suo non tibeiasset, condivisione quaesitae

parIis protam dimidiam alter distraheret (8):

fratelli si convenne,

nem pro (7) indiviso pignori datam, a credi-,

preferito per quella quantità, che pagato aves-

se, e per,,eli interessi di essa: se pure il primo

non oil'ra di pagarc alui tal somma. Che se il

debitore avesse con altri mezzi tal somnta pag.

'ta, dovrebbe preferirsi il ptitno.

$.”.. Dopo la divisione l‘alta per contrade tra

che se et fratello non (wes-

se liberala dat suo creditore la po 'zio'nc det

campo indiuisa, data a pegno. l‘altro fratello

potrebbe distrarrc la metit della parte acuta

 

snris potior est Primo: nisi forte Primus Secundo

pecuniam oiii.-rat.

Gor.(l) Pignorare rem nobis debitam etiam possumus.

— (2) Italie dtthitattdi hinc. sumi potest. Quia prac-

dium Pt'itno creditori obligari, rum nondum meum

esset, id est, debitum tantum nondum tamen meum

obligavi.

—- (3) S'ttbattd-i, 'I'ititts.

-- (t) Sttrcedi non tantum in locum prioris credito-

ris, sed ct prioris domini hinc colligit I)ert.

— (5) Snbaudi, Tilius: idemque emptor praedii. -

— (6) tlivisiones aegrorum regionibus interdum fie-

hantzhoc autem casu ila tit divisio,non nt piena sitac

perl‘rcta, sed commodioris tantutn culturae gratia.

—- (7) Pars pro ittdiviso intellectu juris cernitur ma-

gis , qnant corpore attt oculis, parsque proprie est.

Nam quae pro diviso est , totnm suum ac quoddant

ellicit: pars quae ante fuit , ttttnc non est pars, sed

totattt, adde (. 7. in fin. j. quibus modis pignus.

— (8. Ego et tu'fundnttt commnnem pro indiviso fra-

tres habebamus: partem tttant pro ittdiviso'l'ilio obli-

gasli: postea arbitro sumpto, fundum illum regioni-

bus divisimus,et inter ttos placuit,"! si tu a'l'itio par-

tem. iliam tua…. non liberares, eam vendere possent.

]lis verbis(tuam illam partem) jus hypolhecac quae-

sivi. ears. pignus. j. cod. Cur? quia si mihi partem

tttatn vcttderc permittis,eandem obligasse mihi ca…

in rem videris. Ex pacto jus vendendi conferente ,

fondo? In questa ipotesi Secondo e preferibile a Pri-

mo tanto per la sorte, quattro per gl' interessi: metto

quando Primo non offra per avventura il danaro a

Secondo.

Gor.(1) Possiamo anclte darein pegno la cosa a noi

devnta.

— (2) La ragion di dubitarne puù desumersi da ciò.

l‘erche obbligai il fondo al primo creditore, non es-

sendo ancor mio, cioè, l’ebbligai quando mi era

Soltanto dovuto, non ancora perù divenute mie.

-— (3) Sotti-ntencti, Tizin.

— (lt) lli qtti argomenta Bartolo che si succeda non

solamente in luogo del primo creditore, ma anche

nel luogo del primo proprietario.

g —- (5) Sottintcndi,'1‘izie, ed il medesimo comprato-

re del fondo.

— (6) Alle voltc le divisioni di campi si facevano per

contrade : in questo caso poi cosl va fatta la divisio-

ne, nen perche sia intera e perfetta, ma in grazia

soltanto di una più comoda coltivazione.

—- ('i) La parte ittdivisa si vede per l’intelletto del

diritto piü, che per mezzo del corpo o degli occhi,

ed e propriamente parte. Poichè quella ch‘ è divisa

costituisce un lal qual tutto a se: qttella che prima

fu parte, ora tton e parte, ma tutto. Aggiungi la leg-

ge 'I. in fine del titolo quibus modis pignus del di-

gesto.

—-— (8) lo e tn fratelli abbiamo un fondo comune in-

diviso : tu obbligasli la tua porzione indivisa a 'l‘i-

zio : poscia scelto un arbitro, diridemmo quel fon-

do per contrade, e fu convenuto tra noi, che sc tu

non avessi liberata que-lla tua porzione da Tizio, io

potrei venderla. Cnn queste. parole (quella ttta per-

zione) acquistai un diritto d‘ ipoteea. Vedi il verso

pignus del medesimo luogo del digesto. Perche? per la ragione, clte se tu mi permetti vendere la t'ua
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Pignus intelligi contractum existimavi: sed prio-

rcm secundo non esse potiorem: quoniam sc-

cundum pignus ad cam partem directum vidc-

balut', quam ultra (1)(a) partem suam frater non

consentiente socio non potuit obligare.

309

in divisione. Fui di avviso, che s'intendcva con-

tratto il pegno, ma che il primo non doveva pre-

ferirsi al secondo: perchè il secondo pegno

sembrava diretto sopra quella parte, che il fra-

tello senza consenso del socio obbligar non po-

telte al di là della sua porzione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Pignora prioribus addidit: la Vulgata pig-no-

ribus.

Si satisfactum sit priori creditori.

'l'- l’onnoa‘lus lib. 35 ad Sabinum.

[Si] debitor, antequam a priore (2) (b) credi-

tore pignns liberaret, idem illud ob pecuniam

ercditam alii pignori dedisset, etantequam ulri-

qnc creditori solveret debilum, rem * aliam *

priori creditori vendiderat, creditumque pettsa-

vet'it (3) cum pretio rei venditae: dicendum est

perinde habcri debere, ac si priori creditori pc-

ennia soluta essct. Nec enim interesse (ft-). sol-

verit, an pcnsaverit: et ideo posterioris (5) cre-

ditoris causa est potior.

5. 'l. C-uinegoti—um: la Vulgata ed Aloandro

cujus negotium.

Se fu soddisfatto il primo creditore.

’r. Pomonte nel libro 35 «. Sabino.

Se il debitore pria di liberare il pegno dal

primo creditore, perdonare accreditato lo aves-

se dato in pegno ad un altro, e pria di soddisfa-

rc il debito all‘uno ed all'altro ereditere,vendet-

te un'altra cosa al primo di costoro, e cosl com-

peusò il credito col prezzo della cosa venduta: e

da dirsi, non andare altrimenti la cosa, che se

al primo creditore fosse stata pagata la somma.

Perchè non menta, se abbia pagato, o compen-

salo: e perciò la condizione del secondo credi-

tore e migliore.

 

contractum pignus intelligunt. L’art. ut et ex facul—

tate mihi concessa bona ltta auctoritate mea ingre-

diendi, vidc Ct'etnens. sing. 2. Eritne Titins in illa

parte me potior? Minime, pers. sed priorem. Cer?

quia partem mihi obligasli , qttam me invito ei obli—

gare nott potuisti, 'vers. quoniam,j. ced.

(.ïor.('l) Vide !. 2. C. contttt. diviti. l. ’l. C. si eorum.

'res pignori.

— (2) L. 15. in fin. 5. de pignor.

— (3) Solutum creditori censelur, si compensandi

crediti cattsa domus illi vendita sit.

— (4) Solvit qui compensat.

— (5) Liberato debitore a priore creditore , qui se-

cundus ab co est creditor, polior est.

l"|-;||.(a) L. 2. l'. communi diviti. Lun. C.:sicont-

mun. 'res pignor.

— (lt) r.. l‘5. mju. supr. rte pignorib.  

porzione, sembra che mi abbia obbligata la stessa

su quella cosa. Dal patto che conferisce il diritto di

vendere argomentando contratto il pegno. Vedi Bar-

tolo, come ancora per la facoltà a me concessa d’in-

tredurmi di propria autorità nei tuoi beni. Vedi Cre-

tncns,s-ing.2. Sara forse Tizio su quella parle prefe-

ribile a me? No. Vedi il verso sedpriorem. Perchè?

per la ragione che tu obbligasti a mela porzione,

che senza mio consenso non potesti a quelle obbli—

gare. Vedi il verso quoniam. del medesinto luogo

det digesto.

Gor.(l) Vedi la legge 2. del titolo communi diuidun-

do del codice, e la legge 'l. del titolo si contemnis

'res pignori data sit, del codice.

— (2) Vedi la legge 15. in line del titolo de pigno-

ribus del digesto.

-— (3) Si reputa pagato al creditore, se gli fu vendu-

la la casa per compensare il credito.

— ('i) Chi compensa pag. .

— (5) Liberatosi il debitore dal primo creditore,

chi è secondo dopo costui è preferibile.

l-‘r:n.(a) Vedi la legge 2. del codice commun-i dioi-

dttndo, e la legge unica del codice si communis res

pignori data sit.

— (b) Vedi la I. t5.in line del dig. de pignoribus.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Prior-i creditori vendiderat. Aloandro vendiderit.

De pecunia credita in rem conservandam,

et de ntercede.

5. Uzvlaacs lib. 3 Disputatiemnn.

Interdum ('l) posterior potior (2) est priori(fl):,

utputa, si in rem (t) islam censervanrlam (5)

Del denaro accreditato per conservare la cosa,

' -e della mercede.

Ei. Uteuae nel libro 3 delle Dispute.

\

Talvolta il secondo creditore e preferito al

primo, come per esctnpio, so ciò che il secondo

 

Gor.(1) Id est, non semper: ut ltaec ch exceptio sil

regulae, Qui prior tetnpore, potior estju're, l. 4.

(". quipetior, l. 15. G. de rei pind-ic. 0. qui. prior.

de reg.… ü.Natn privilegia non ex tempore semper,

sed ex causa aestimantur, t. 32. j.de reb. auct.jud.

— (2) Id est , privilegium exigendi habet, L 25. s.

de reb. cred.cxigendo privilegio utitur, t.52. 5. 10.

5. pro socio, vel utNouelt.97. cap 3. de hnjusmodi'

creditoribus ait, xvpui-l‘rEpot nares-amata. Porro,privi-

legium illud plura capita habet:nttutn,lacilae hypo-

lhecac, l. l. s. in quib. catts.pign. altcrnm, ||| an-

terioribus tetnpore personalem actiottcttt habentibus.

blynsin. Observ. 60. tertium , ut expressam habenti-

bus creditor praeferatur.

-— (3) Quid ? qui credidit in navem reficiendam, est-

ne potior dote anteriorem etiam expressam habente?

Salicetus negat, ut et Jason in [. creditor. s. de reb.

credit. Cynus contra, quod veritts videtnr.Ncc ettint _

hic tollitur privileginm, l. Assiduis. C. quipotiores.

Sed hoc casu tatttum coercetur. Deinde privilegium

nostrae lcgis jure novo quoque confirmatum est.IVo-

nell. 97. cap. 3. Postremo cur Itic tton fruatur crc-

ditor privilegio, cum salvam tutius pignoris dotalis

causam iecerit?

-— (4) Qualetncunquc.

.. (r'-) Item conservat, qui armat. j.eod. l. 7. in pr.

5. (te eccercit. (Ilujus ettim vocis meminit septies d.

t. 7. negat tamen Antonius Mercator, 4.not.1i. ad—

versus Robert. errare qui scribunt eum, qui ad re-

fectionem domus pecuniam credidit,hahere in ea re

tacitam hypothecam) qui in cibaria credit, t. 6.j

cod. quia restituil, l. 25. s. de reb. ereri. et I. 1. in

quib. cous. pign. t. 24. 5. 'l. j. de reb. auth. qui 

Gor.(t) Cioè,non sempre: costituettdo questa legge

eccezione alla regula, elt-i.e-prt'mo nel tempo, è pre-

feribile net diritto. Vedi la legge 4. del titolo qui

potiores del codice, la legge 'Ia'. del titolo de rei

eiudicatioue. del codice, ed il capo qui priores de

regulis in 6. Perchè i privilegi non sempre dal tem-

po, ma dal favore della causa si valutano..Vcdi la

legge 32. del titolo de rebus auctoritatejudicis del

digesto.

— (2) Cioè, ha il privilegio di esigere. Vedi la legge

25. del titolo de rebus creditis det digesto, nell‘ esi-

gere si avvale del privilegio. Vedi la legge 52. 5.

lO. del titolo pro socio del digesto, o cotne per si-

miglianti creditori dice la Novella 97. capo 3. si co-

stituirono creditori preferiti. Del resto quel privi-

legio contiene molli capi: il priam di un‘ ipoteca ttt-

eita. Vedi la legge l. del titolo in quibus causis

pignus del digesto, il secondo che sia preferito ai

creditori anteriori nel tempo, i quali hanno un‘azio-

ne personale. Vedi illynsin, osservazione (30. Il terzo

che il creditore sia preferito a colore, che hanno

ipoteca espressa.

- (3) Che? chi dette per rifare la nave è forse pre-

feribile alla dote, che ha un'ipoteca attteriore anche

espressa? Saliceto dtce di no, come anche Giasone

nella legge creditor del titolo da rebus creditis del

digesto. Citto al contrario, il che sembra più vero.

Perchè qui non si toglie il privilegio. Vedi la legge

Assiri-nis del titolo qui potiores del- codice. Illa in

questo caso si restringc solamente.. Inoltre il privi-

legio della legge in comettto fu pure confermato dal

nuovo diritto. Vedi la Novella 97. capo 3. Da ultimo

perche questo creditore non deve godere del privi-

legio, quando mise al coperto la condizione di tutto

il pegno dotate?

— (It.) Qualunque.

— (5) Conserva Ia cosa chi la eqttipaggia. Vedi nel

medesimo luogo del digesto, e la legge 7. in prin-

cipio del titolo de eæercitoria actione del digesto

( Imperocchè di- questa voce sette volte fu menzione

nella detta legge 7. Antonio lllercatore perö nel lib.

4. nota 14. contro Roberto nega eh'errino colore

che scrivono che chi accredito danaro per la rifa-

ziene della casa abbia su Ia stessa una tacita ipote-
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intpensum est (1), quod sequens credidit: vcluti creditore diede, in speso per conservare tal co-

 

rem salvam facit, qui naulum, t. 6. 5. '. merces, et

vecturas rerum praestat, 5. 2. j. earl. cujtts pecuniis

debitor domum extruxit, t. 1. s. in quib. cous. pign.

navis comparata , fabricata , reparata: domus aedili-

cata, ant etiam emptus ager. Nov. 97. c. 3. Is ergo

cujus pecunia emptus ager crit , cui eomparatur is,

qui nunc primum ad aedificandum domum debitori

credit, hoc privilegio utetur, d. c. 5. lmo, non ute-

tur, nisi specialiter vel generaliter agrum obligatum-

habeat, 1. I7. ('. de pigri. l. 7. C. qui potior. Non.

436. c. 3. Illis autem verbis quid aliud innuitur,

quam ei denegari tacitam hypothecam : cttm is e.v-

pressim, specialiter aut generaliter hypothecam sti-

pulari necesse habeat, denique tttitttts privilegii ha-

berc cnn|,qni ad emendum agruttt mutuum dederit,

quam qui ejus causam salvam fecerit: ct rursus ae-

dificationem, quam reaedificationem. Gotlt.Adde hic

t. in bello. 12. 5. si pignori.fl’. dc capt. et postlitn.

revers. Et pro intellectu Itttjus t. 5. vide Joann. a

Sand. dec-is. Frisicar. lib. 3. tit. 12. defin. 7. Ans.

Adde Conan. l-ih.’i.emen|lat. e. l7.Bt-nvcn. Stracch.

de nat. navi, et navig. num. 2. S. L.

601". 1) Non igitur sullicit necessariam esse refectio-

nem , et nosse pecuniam se nominatim in eam rem

credere, l. 7. 5. de eæercitoria, sed et eam impen-

sam esse re ipsa oportet, 'ut hic, quamquam d. [. 7.

videtur creditorem tton adstrittgere, ut probet pecu-

niam ad refectionem erogatum esse,sed ei sufficere

si sciat se credere in rem necessariam. Demus im-

pensam esse pecuniam in refectionem domus, quae

mox corruerit? Zasius ad d. i. 25. post gloss. in i.

]. j. de cess. bon.. putat exigi domus ut t'eIicicnda

duret: cessare Itoc privilegium si domus non extite-

terit: adeo ut talis creditor privilegium tton Itabeal

in area aedificii. Ut libere dicam quod sentio : Vi-

deo eum, qui mutuutn dederitad refectionem do-

mus negotium creditoris egisse , i. 6.j. eod. nego-

tiorum autem gestori squicere, ut utiliter negotium

coeptum sit, licet elI'ectum non habuerit., t.10. 5. l.

I.. 12. in fin. l. 22. in fin. s.de neget. Ad haec, cre-

ditores ntittus esse lavorabiles ipsis minoribus, quos 

ca) chi fa credito per ville. Vedi la legge 6. del me-

desimo titolo del digesto, chi rifit.Vedi Ia legge 23.

del titolo de rebus creditis del digesto, la legge 'i.

del titolo in. quibus causis pignus e la legge 24. 5.

1. del titolo de rebus auctoritateiudiciis del dige-

sto, chi salva la cosa, chi paga il nolo.Vedi la legge

6. 5.1. le merci, ed i trasporti delle cese.Vcdi il 5.

2. del medesimo titolo del digesto, qttello col cui

danaro il debitore fabbricb la casa.i'edi la legge I.

del titolo in quibus causis pignus del digesto, fu

comprata la nave, fu fabbricata, ristaurata: edifica—

tala casa, e anche quegli col cui danaro fu compe-

rato un campo.Vedi la Novella 97. capo fl. Quegli

adunque col cui danaro si sarà comperato un cam”-

po, al quale si paragona chi era per la prima volta

dette danaro al debitore per edificare la casa,si gio-

verà di questo privilegio. Vedi il detto capo 3. Anzi

non se ne avvalerà se non abbia specialmente,o ge-

neralmente obbligate il campo. Vedi la legge 17.deI

titolo de pignoribus del codice, la legge 7. del tito-

lo qui potiores del codice, e la Novella lati. capo

3. Con quelle parole poi a tutt'allro si accenna, che

negarsi a colui l‘ipoteca tacita: quando questi ah-

bia la necessità di stipulare espressamente, special-

mente o generalmente un‘ ipoteca, chi dette danaro

a mutue per la compera del fondo sarebbe in fine

metto privilegiato, di chi mise al coperto la condi-

zione dello stesso, e novellamente la edificazione

privilegiata mene, chela riedilicazione. Vedi Goto-

fredo. Aggiungi qui la legge in betto l2. 5. si pi-

gnori del titolo de captivis et postliminio revers.

del digesto. E perla intelligenza di questa legge a'.

vedi Giovanni da Sande, decision. F'risicar. libro 3.

titolo 12. definizione 7. ed Anseln|o..=\ggiungi Conan.

libro 4. emendatio, capo l7. Ilenven. Stracch. de

nat. navi: et navig. numero 2. S. L.

Gor.(1) Non basta quindi che sia necessaria la rifazio-

ne, e che conosca ch’ egli il danaro lo abbia espres-

samente mutuato per quella cosa. Vedi la legge 7.

del titolo de exercitoria. actione del digesto: ma fa

d‘uopo ancora che quella si sia realmente spesa,

come qui, quantunque la della legge 7. sembra che

non obblighi il creditore a provare che il danaro

per la rifazione si sia speso, ma bastare a lui

se sappia, ch‘ egli accrediti per cosa necessaria.

Diamo la ipotesi che il danaro si sia speso per la

rifazione della casa, che poco dopo rovinò? Za-

sio su la legge 25. dopo la glossa nella legge 1.

de cessione bonorum opina richiedersi che la casa

da rifarsi perduri : che questo privilegio cessi se

Ia casa non esisterà; per modo che tale creditore

non abbia privilegio su l' aia dell' edifizio. Affinchè

dica liberamente quel che sento: Veggo che colui,

che dette a mutuo per la rifazione della casa abbia

trattato l' afl'are del creditore. Vedi la legge 6. del



BI?

si navis(1)(a)fuit obligata, el ad armandam(2)(b)

eam [rem], vel reliciendam ego credidcre.

UIGESTO— LIB. XX. 'l'l'l'. I\'.

; sa, come se fu obbligata una nave, ed io darò

] danaro per cquîpaggiarla, o rifarla.

VARIANTI DELLA LEGGE

El ad armandam eam rem: nella Vulgata

6. Ioen lib. 73 ad Edictum.

llujus enim pecunia salvam (il) fecit totius—(lr)

pignoris causant: Quod poterit quis admittere,

etsi in cibaria (5) nautarum t'uerit creditum,

sine (6) quibus navis salva pervenire non po-

total.

5. 1. Item si quis in merces [ sibi ] obligatas

ercdideril, vel ut salvae (7) fiant, vel ut nau-

, e presso Aloandro manca rent.

6. Le stesso nel libre 73 sull'Editto.

Perchè il danaro di costui mise al coperto la

condizione di tutte il pegno. Il che talnno potra

annnelterc ancora, se si fece credito per vitto

dei marinari, senza dei quali la nave arrivar non

poteva salva.

$. t. Del pari,se talune fece credito per merci

a se obbligate, o per salvarlo, o per pagarne il

 

tamen certum sit adversus creditorem non restitni,

cujus pecunia servum necessarium etnerint, licet po-

slea mortuus sit servus, l. tt. 5. 4. s. dentinor. Dc-

mus te ampliorem summam credidisse, quam ad re-

fectioncm necessaria erat. ldcm Zasius, ibid. n. 7.

tradit in summa e.vcurreutc cessare hec privilegium.

Gor.(1) l\‘avis aedificatori privilegium datur. Ulp. 8. 5.

6. Novell. 97. c. 3.

-— (2) Navem ad armamlam qui credit , privilegium

exigendi habet, ut hic, t. 34. j. de re. auct.jnd. nt

el qui in navem cxtrueudatn, instruendam,fabrican-

dam, d. l. illi. ett. 26. j. de reb. auctor.ju.d. refi-

ciendam et conservandattt, ut hic Id utilitati publi-

cae datur.

— (3) Salvam fecisse tolius pignoris-causam,cansam‘

privilegii exigendi inducit, ut liic. $. 1. j. cod.

— (4) Id est, omnium creditorum.

— (5) Cibariorum causa privilegiata est. Cibaria qui

nautae necessaria credit, privilegium exigendi habet,

ut hic.

— (6) Cibaria non omnia privilegium merentur, sed

necessaria tantum.

— (7) Dixi in princ. hujus legis.

Pania) Nou. 97." c. 3.

_ (b) L, 31.. infr. de reb. auctor. judic. possid.

 

medesima titolo del digesto, al gestore poi dei ne—

gozi bastare, chc'il negozio sia cominciato con van-

taggio, sebbene non avrà effetto. Vedi la legge tU.

5. 1. la Iegge12. in fine, la legge 22. in fine del ti-

tolo de negotiis del digesto.Aggiungi a tutte le cose

delle, che i creditori sono meno favoriti degli stessi

minori, i quali però è certo che non Vrngano rcsti-

tuiti contro il creditore, cel cui danaro comperareno

un servo necessario, sebbene poscia meri. Vedi la

le ge 11. 5. 4. del titolo de minoribus del digesto.

Diamo Ia ipotesi, che tu avessi data a mutuo una

somma maggiore di quella ch’ era necessaria per la

rifazione. ll tncdesimo Zasio ivi stesso numero 7.

insegna che questo privilegio non abbia luogo pel

dippiù.

Gor.(1) Concedesi il prtvilegio al costruttorc della na-

ve. Vedi Ulpiano libro 3. $.6. c la Novella 97. capo 3.

_ (2) Chi da denaro per equipaggiare la nave, ol-

tiene il privilegio di esigere, come qui, e nella leg-

ge iti. del titolo de rebus auctoritate judiciis del

digesto, come anche lo ha chi dette denaro per co-

struirla, equipaggiarla e fabbricarla. Vedi la della

legge 34. e la legge 36. dcl titolo de rebus auctori-

tatejudicis del digesto, per rifarlo e conservarla

come qui. Questo concedesi al vantaggio pubblico.

-— (5) L'aver messa al coperto Ia condizione del

pegno, trae seco la causa del privilegio di esigere,

come qui $. 1. del medcsimo luogo del digesto.

— (lt) Cioè, di tutti i creditori.

— (5) La causa dei viveri è privilegiata. Chi fa cre-

dito per i viveri necessari al marinaio,ha il privilegio

di esigere, come qui.

— (6) Non tutti i viveri perö meritano privilegio, ma

i soli necessari.

— (7) Nebo parlato nel principio di questa legge.

 

 Ft:||.(a) Vedi la Novella 97. capo 3.

— (b) Vedi la legge 34. del digesto dc rebus aucto-

ritatejudicis possidendis.



IJIGES'I'U —I.lli. XX. 'l'l'l'. I\'. {
.
.
$

;
.

lum (1) exsolvalur, potentior erit, licel posterior nolo, sarà preferito, quantunque sia posteriore,

sit: natn et ipsum naulum potentius est.

5. 2. Tantundem dicetur etsi tnerces horrco-

perchè il noto stesso è da preferirsi.

$. 2. Altrettanto si dirà, se sia dovuta la mer-

rutn, vel arcae, vel vecturae (2) jumenlovutn(3) cede di magazzini, o di superficie, e di vettura

debetur: nam et hic potentior erit. di animali: giacche anche questo creditore sa-

rà preferito.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. In merces sibi obligatas: quel sibi manca in Aloandro.

De co, ex cujus nummis res est comparata: 1. f.le re

aliena, uni generaliter-, alteri spectahler, st debitoris

liel, obligata.

7. Int-:.n lib. 3 Disputatienum.

idemque (t) est, si ex numtnis (5) (a) pupil-

Di colui. col danaro del quale la cosa fu cetnprata.

1. Della cosa altrui obb'igala ad uno in generale, e

ad un altro con ispertalila, se diverrà del debitore.

7 Lo stesso nel libre 3 delte Dispute.

Vale lo stesso, se la cosa fu comprata con da-

 

(tor.… Naulum qui solvit pre mercibus alienis, privi—

legium exigendi in illis mercibus habel,utltic Nau-

Ium autem ex navi: ut eperae ex servis: vecturae, ex

iumentis et navigiis, pensiones ex urbanis aedificiis,

t. 39. $. I. j. de legat. 1. mercedes, e.v rusticis, l.

29. 5. de heracl. pet horreis et area, ut hic.

— (2; [line colligit Cujac. 9. Observ. S. vectori mer-

ces quas ronduxil vehendas pro vectura tacilojure

obligatas esse , t. 5. s. ad ca…-lub. l. 3. s. in quib.

caus. pign.

— (3) Vecturae sunt jumentorum, ut hic. et l. 39.

$. !. j. de leg. l. navis, l. 19. $. 7. s locati, utrius—

que, t. 29. s. de ltered. pet.

— (b) Pignus tacite pupillus habet in re comparata

ejus pecunia, ut hic. lmo non habet, l quamvis, 17.

('. de pigrior. Speciale est in pupillo. lmo idem est

in majore, l. licet, 7. C. qui potiores. Novell.97. 5.

consequens: Idem est, si modo id ita conventum ne-

minatim Atqui pupillus obligatam non ltabere vide-

lur eam rem, sed jure suo ac propriam seu domini,

l. si ut proponis, 8. 0. de rei 'ei-nd. l. I. I. 2. 0.

quando ecc facto tutoris , l. si t'urator, 3 (.‘. arbi-

trium tutelae. Proprie non est pupilli , sed utiliter:

cum eam possit avocare per hypothecam. Goth. Vide

in hanc leg. Azon. summ. til. in quib. cans. pigri.,

num. 8. Neguzant. de pignorib. 2. germ. membri.

Ans.-

|‘t-:n.(a) I.. 3. in pr. infr. de reb. cor.

Dicesre. III.

 

Gor.(1) Chi paga il nolo per le merci altrui, ha su di

quelle il privilegio di esigere, come qui.. Il nolo poi

per la nave, come le opere per i servi,le vetturc per

gli animali e per le navi da trasporto: le pensioni

per gli cdifìzl urbani. Vedi la legge 39. $. 1. del ti-

tolo de legatis l. del digesto. Le mercedi pei tondi

rustici. Vedi ta legge 29. del titolo de hereditatis

petitione del digesto. Per i magazzini e per la su-

perficie, come qui. .

— (2- Di qui argomenta Cujacio libro 9. osservazio-

ne 8 che al vetturale per diritto tacito siano obbli-

gate a causa del trasporto le merci, che tolse in

conduzione per trasportare. Vedi la legge 5. del ti-

tolo ad ea.-bibendum del digesto, e la legge 3. del

titolo in quibus causis pignus del digesto.

- (3) Le vetture sono degli animali, come qui, e

nella legge 39. $. 1. del titolo de legatis 1. del di-

gesto. Della nave. Vedi la legge l9. $. 7. del titolo

locati del digesto. Degli uni e dell‘altra. Vedi la

legge 29.ch titolo da Itereditatis petit-tone del dig.

— (li) Il pupillo ha un pegno tacito su la cosa cem—

perata con denaro di lui, come qui. Anzi non lo ha.

Vedi la l. quamvis 17. del titolo de pignoribus del

codice. È speciale nel pupillo. Anzi lo stesso è pel

maggiore. Vedi Ia legge licet 7. del titolo qui po-

tiores del codice, e la Novella 97. capo consequens.

Verificasi le stesso, se ciò fa pure espressamente

così convenuto. E pure il pupillo non sembra che

abbia obbligata quella cosa, ma che l'abbia per di-

ritto proprio, e come proprietà, ossia per diritto di

proprietario. Vedi la legge si ut proponis 8. del ti-

tolo de rei nindicatione‘dcl codice, la legge 1. e ?.

del titolo quando ea: facto tutoris del codice, e la

legge si Curator 3. del titolo arbitrium tutelae del

Planta) Vedi la legge I‘. in principio del digesto de

rebus eorum.

iO
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li (1) fueritres comparata.Quare, si duorunt pu-

pillorutn nummis res luerit comparata, ambo (2)

in pignus concurrent pro his portionibus quae

in prelium rei fuerint expensae. Quod si res

non (3) in totum ex nummis cujusdam compa-

rata est, erit concursus utriusque creditoris, id

est et antiquioris, et ejus cujus numtnis com-

parata esl.

$. 1. Si tibi, quae (i)(a)habit-urus sunt, obli-

gaverim, etTitio specialiter fundum. si (5) in

deminium'meum pervenerit, mex dominium

ejus adquisiero , putat Marcellus , concurre-

re (6) (b) utrumque creditorem [et] in pignore.

Non enim multum facit, quod de suo nummos

debitor dederit: quippe cum res e.v nummis pi-

 

-- (5) L. 3. j. de reb. eor.

Gor.(1) Quin etcujttsvis, l. I7. G. de pignorib. si me-

de specialiter, vel generaliter rem non hujusmodi

obligatam habet. '

— (2) Parijure censentttr , el aequaliter in pignus

admittuntur acquo jure privilegiati.

.— (3) Pupillus in re suis nummis comparata pro ea

parte privilegium habel,pro qua pecuniam contulit,

nec cnim fruitur privilegio in alterius jacturam.

-- (lt) Vide l. 34. in fin. 5. de pigrior.

-- (3) L. pen. in fin. s. de pigrior.

—- (6) lmo non concurrunt. l.2. 5. cod. non concur—

runt,si diversis temporibus res fuerint eis ebligatae:

illo enim casu prior tempore potior estjure, d. I. 2.

l. ult. ]. t. hac edictati. 6. $. omnib. 2.'C. de sec.

nupt. t. in rebus. 30. C. de jure dot. et ita rejecta

seeunda opinione Accursii,tenet Bartol.et Bald. liic,

. et in l. si q||i,j. dejure fisci.

an.(a) l.. pen. in fin. supr. de pignorib.

— (b) lmmo vide t. 2. in pr. supr. l. uti. in pr.

' infr. h." l.  

DIGES'I‘O—HU. XX. 'l'l'l'. IV..

nari del pupillo. Laonde, se con danaro di due

pupilli si acquistò la cosa, entrambi concorre-

ranno sul pegno, secondo le parti, che furono

impiegate pel prezzo della cosa. Che se questa

non fu acquistata in tutte col danaro di un solo,

vi sarà concorso di entrambi i creditori, cioè

del più antico, e di colui, col cui danaro venne

acquistata.

$. 1. Sc ti obbligai le mie cose future, ed a

Tizio specialmente quel fondo, se perverrà. in

mio dominio: e poscia tal dominio acquisterò,

Marcello si avvisa, che sul pegno concorre an-

cora l'uno e l'altro creditore. Poichè poco itn-

porta di aver dato il debitore denaro del suo:

Perchè la cosa cetnprata con monete pegnorate,

 

codice. Propriamente non è del pupillo, ma util-

mente: potendola richiamare a sè per mezzo della

ipoteca. Vedi Golofredo. Vedi su questa legge Aze-

ne suntnt. titoto in quibus causis pignus numero 8.

Neguzant. de pignoribus libre 2. parte It. membri

ed Anselmo. '

— (St Vedi la legge 3.del titolo de rebus eorum del

digesto.

Gor.(1: Che anzi di chiunque ancora. Vedi la legge

17. del titolo de pignoribus del codice. Sc pure ha

specialmente, e generalmente obbligata siffatta cosa.

— (2; Sea reputati in eguale diritto, ed ugualmente

sono ammessi privilegiati con eguale diritto.

— (3) ll pupillo su la cosa comperata cen suoi dc-

nari tiene il privilegio per quella parte, per la qua’e

sborsò il denaro, perche non gode del privilegio in

. danno altrui.

—- (4) Vedi la legge 34. in fine del titolo de pigno-

ribus del digesto.

— (3) Vedi la legge penultima in fine del titolo de

pignoribus del digesto.

— (6) Anzi non concorrono. Vedi la legge del

medesitno titolo del digesto Non concorrono, se le

cose furono ad essi obbligate ìn tempi diversi; im-

perecehè in quel caso il primo nel tempo è prefe-

ribile in diritto. Vedi la detta legge 2., la legge ul-

tima del digesto, la legge hac edictali 6. $. omni-

bus 2. del titolo de secundis nuptiis del codice, la

legge in rebus 30. del titolo de jure dolium del eo-

dicc. E così respinta la seconda opinione di Accur-

sio, regge quella di Bartolo e di Baldo qui e nella

legge si qui del titolo de jure fisci del codice.

‘)

Fen.(a) Vedi la legge penultima in fine del digesto de

pignoribus.

— (b) Vedi piuttosto la legge 2. in principio di se-

pra, e la legge ultima in principio in questo titolo

del digesto.



UIGES'I'O—LIIJ. XX. 'l'l'l'. IV. Sil.";

gneralis empta, non (1) sit (2) pignorata ob hoe .' essendo a tal fine soltanto pegnorate, perche

solum, quod pecunia pignorata erat. lerasi il danaro pcgnorato.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. |.

tiva et.

De fisco.

S. Inen lib. 7 Disputationum.

Si (3) pignus specialiter ltespublica (4) acce-

perit, dicendum est, praeferri eam fisco debere,

si postea fisco (5) debitor obligatus est: quia(6)

et privati (7) praeferuntur.

De obligatione in dietn,1.Vel ce||ditionali.3.An priore

pignore dimisso, sequens confirmetur.

9. Armen-ms lib. 8 Quaestionum.

Qui balneum ex Katendis proceimis (8) con—

Utrumque creditorem et in pignore: manca in Aloandro e nella Vulgata la eongiun-

Del fisco.

8. Lo stesso net libro 7 delle Dispute.

Se la Repubblica ricevette un pegno speciale,

è da dirsi, che deve essere preferita al fisco, se

dappoi verso del fisco fu obbligato il debitore:

perchè anche i privati sono preferiti.

Della obbligazione a tempo, 1. 0 condizionale, 3. Di-

smesso il primo pegno, si convalidi il secondo.

9. Artnctno nel libro 8 delle Quislioni,

Chi aveva atlìltato il bagno dal primo del

 

Gor.(1) Vid. l. 48 in fin. j. de furtis.

— (2) Nunc sit pignorata, etc. Hat.

-— (3) Hypothecamspecialemexpressamhabensprio-

rem tempore. potior est posteriore habente expres-

sam et tacitam.

— (4 Prior in tempore privatns , vel respuhl. prac-

fertur fisco in jurc. Bart. l. 3. C. cod. l. 2. C. de

privileg. fisci.

- (Ei, Vel reipublicae, t. 3. G. de remiss. pigri.

— (6) ln republica multo magis locum habet, quod

in privato obtinet.

—- (7) Pignus antiquius et speciale privatus habens

praefertur etiam fisco, vide quae notavi ad l. 34. j.

de reb. auct. juli.

— (8) KalendisJuliiszGraeciita legunl (interim vide

quae notavi ad l. 41. 5. de conti-.empt.) Hunc diem

Politianus fuisse solemnem inchoa'ndis locationibus,

et mercedibus cxsolvendis notat Vellem addidisset

ct Kalendas lllarlias: quod constat ex l. 58. s. de u-

suf-"r. l. lllacrob. 12. mense Martio mercedes exsol-

vebant magistris , quas completus annus deberi fe-

cisset. Cujac. 8. ad Afric. Goth. Vid. Ant. August.

entend. lib. 4. cap. lt.. Ans.  

Gor.(l) Vedi la legge 48 in fine del titolo da furtis

del digesto.

— (2) Nunc sit pignorata etc. legge Aloandro.

— (3)" Chi ha un’ ipoteca speciale espressa ed ante-

riore nel tempo, è preferibile al posteriore che l'ha

espressa (: tacita.

— (4) II privato,o la repubblica primi nel tctnpo son

preferiti al fisco nel diritte.Vedi Bartolo, la legge 3.

del medesimo titolo del codice, e la legge 2. del ti—

tolo dc privilegio fisci del codice.

.'— (5) 0 verso la repubblica. Vedi la legge 3. del

titolo de remissione pignorum del codice.

—- (6) Nella repubblica ha luogo molto più di quel

che vale nel privato.

-— (7) Il private che ha un pegno più antico e spe-

ciale è preferito anche al fisco. Vedi quel che os—

servai su la legge Bt. del titolo de rebus auctoritate

, judicis del digesto.

— (8) Kalendis Juliis: così leggono i Greci (trat-

tante vedi quel che osservai su la legge 4t. del ti-.

tolo de contraltenda emptione del digesto). Poli-

ziano avverte che questo giorno sia stato prescritto.

per cominciare le locazioni, e per pagare le marce-

di. Vorrei che avesse aggiunto anche il primo di—

Marzo: il che risulta dalla legge 38. del titolo da

usufructu del digesto. Macrobio libre t. capo 12.

nel mese di Marzo pagavano le mercediai maestri,

le quali I’ anno compiuto avessc fatte scadibili. Vedi

Cuiacio libro 8. ad Africano, Golofredo. Vedi An.-

tonie Agostino emend. libro 4. capo 14. ed An—

seltno.



.'th

duxerat, pactus erat, 'ut homo Eros pignori lo-

catori esset. donec ( l) mercedes solverentur.

Idem ante (2) Kalendas .lulias eundem Erotem

alii ob pecuniam creditam pignori dedit: Con-

sultus, an adversus bunc creditorem petentem

Erotem. locatorem Praetor (3) tueri deberet?

Respondit, debere: licet enim eo tempore homo

pignori datus esset, quo (4) nondum (5) quic-

quam pro conductione deberetur, quoniam (6)

tamen jam tunc in ea causa Eros esse coepisset,

ut invito locatore jus pignoris in eo solvi non

posset, potio-rem ejus (7) causam habendam.

5.1. Amplius (S) (a) etiam sub conditione cre-

 

Go-r.(’l) Primus creditor in diem vel sub conditione,

quo invito tenere potest contractus, praefertur se-

cundo pure credenti. Unite notant. conditionem ca-

sualem vel mixtam retrotralii posse:at non potestati-

vam, quae in potestate sit debitoris, ut hic. $. 1. j.

cort.

.. (2) Id est , ante diem lorationis , cum noudum

quidquam deberetur: propter locationem, pignus e-

nim praecedere obligationem potest.

— (5) Nam ex pacto pignoris , etiam facto ex inter-

vallo,id cst,ex hypotheca jure praetorio datur actio,

t.17.5.2. 5. de paci. t. 23. ('. de pign.

— (4) Pignori res esse potest etiam eo tempore,quo

nihil dum debetur.

— (5) Pensionem in fine anni solvendam esse, hinc

^colliguut, adde l. l9. 5. 6. s. lauat.

— (6) Vide quae scripsi ad 1. 1. s.eod. ett. pen. s.

til. prom.

—- (7) Locatoris sc. cui pignus recte ab initio consti-

tutum fuit,licel nondum caepisset quidquam deberi

ex locato et conducto: ct adjicit Azo recte, 'ut peti

posset, quippe nata statim crat'ohligatio, sed non a-

ctio. Cujac. ibid.

- (8) I.. n. g. 1. j. cod. Nolanda cst gradatio: '\‘on

tantum est potior locator, cui ante diem primum lo-

cationis pignori rcs obligata est (licetantecum diem

alii eadem obligata sit credendi pecuniam pure, liac

Lin pr ) sed etiam stipulator conditionalis (cui pen-

dente condìtione pignus obligatum est) ut hic, et

Fcn.(a) L. u. 5. I. in]-"r. cad.  

IthI'IS't'O—Hlt. XX. 'l'l'l'. l".

prossimo mese, aveva pattuito, che il serna E-

rote stesse in pegno at locatore. finchè si pa-

gassero te mercedi. Lo stesso innanzi del pri-

mo di Luglio diede in pegno il medesimo Erote

ad un altro per danaro accreditato: consultato,

se il Pretore dovesse sostenere il locatore contro

questo creditore che dimanda di Erote? Rispo-

se doverlo. Perchè quantunque il servo fosse

stato dato in pegno in tempo, quando nulla si

doveva per l'affitto, ma perchè già Erote aveva

cominciato a trovarsi in tale condizione, ehe

senza volontà del locatore non potevasi più di-

seioglierc il diritto di pegno su di esso, la con-

dizione di cnlui doveva credersi preferibile.

$. 1. Di piü si avvisano, ehe anche un crcdi-

 

Go'r.(l) ll primo creditore a termine o sotto condizio-

ne, contro voglia del quale il contratto può reggere,

è preferito a'l secondo che avesse puramente fatto

credito Dondc osscrrauo,che la condizione casuale

o mista possa avere effetto retroattivo: ma non la

potestativa, la quale sia in facoltà del debitore,come

qui S. 1. del medesimo luogo.

— (2) Cioè, pria del giorno della locazione, quando

anche uulla si doveva per l' atlitto, perchè il pegno

può precedere la locazione.

— (3) Perchè pel patto del pegno, fatto anche nel—

l‘intervallo, cioè, per l‘ipoteca l' azione è data dal

diritto pretorio. Vedi la legge I7. 5. 2. del titolo de

pactis del digesto, e la legge 23. del titolo dc pi-

gnoribus del codice.

— (4) La cosa può esser data in pegno anche in quel

tempo, in cui nulla ancora è dovuto.

— (5) Di qui argomentano che la pensione dovrà

pagarsi nella fine dell'anno. Aggiungi la legge l9.

5. 6. del titolo locati del digesto.

— (fi) Vedi quel che scrissi su la legge 1. del me-

desimo titolo del digesto, (: su lu legge penultima

del titolo prossimo.

-— (7) Del locatore cioè, cui regolarmente da prin—

cipio fu costituito it pegno, sebbene non ancora fosse

cominciato ad essergli dovuto alcun clic per in lo-

cazione, condizione: ed Azone opportunamente ag-

giunge, cite potesse dintandarsi, comeche era nata

immantinenti l'obbligazione, ma non l‘ azione. Vedi

Cuiacio ivi stesso.

— (8) Vedi la legge H. 5. l. del medesimo titolo

del digesto. Dee osservarsi la gradazione. Non sola-

mente è preferibile il locatore, eui innanzi del pri-

mo giorno della locazione la cosa fu pegnorata(seb-

bene prima di quel giorno la medesima cosa in pe-

gnorata ad un altro che avea accreditato puramcnte

Feu.(a) Vedi la legge ultima @. ]. nello stesso titolo.
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ditorem tuendum putabat adversus cum, cui

postea quicquam deberi coeperit, si modo non

ea conditio sit, quae (1) invito debitore impleri

non possit.

5. 2. Sed (2) et si heres ob [ea] legata, quae

sub conditione data erant, de pignore rci suae

convenisset., et postea eadem ipsa pignora ob

pecuniam creditam pignori dedit, ac post eon-

ditio legatorum exstitit, hic quoque tuendum

eum, cui prius pignus datum essct,ea;istima1;it.

$. 3. Tilia praedium alienum Titio pignori

dedit, post lllaeviozdeinde domina ejus pignoris

facto (3), marito suo in dotem aestimatum (4)

dedit: Si Titio soluta sit pecunia, non ideo ma-

gis Maevii pignus convalescere placebat:'l'unc(5)

enim, priore dimisso ((i), sequentis confirmatur

pignus, cum res in bonis debitoris inveniatur:
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tore sotto condizione doveva sostenersi contro

colui, al quale dappoi cominciö a doversi qual-

che cosa, put-chi: tale non sia la condizione, che

adempir non si possa contro la volontà del de-

bitore.

@. 2. Ed anche se l'erede per quei legati, che

si erano dati sotto condizione, avesse convenuto

pcl pegno di una casa sua, e poscia questi stes-

si pegni, pegnorò per donare aecreditatogli, e

quindi si verificb la condizione dei legati, in

questo caso ancora apinò doversi sostenere co-

lui, al quale erasi dato il primo pegno.

5. 3. 'I‘izia diede in pegno a Tizio un fondo

altrui, e poscia a llIevio: indi divenuta padrona

di quel pegno lo diede estimato in dote a suo

marito. Se aleio fu pagata la sua somma, si

era di avviso, che non perciò si convalidava il

pegno rli lllevio. Perchè allora colla dismissione

del primo pegno, si convalida quello del secon-

 

 

non tantum stipulator conditionalis, sed etiam lega-

larius conditionalis, ut $. 2. j. Cujac. ibid.

Gor.(1) ld est, si modo sit conditio necessaria , non

volontaria, Atberic. dixi initio hujus tegis, et t. 1.

s. cod.

—- (2) Legatorum subconditione nomine pignus dedi

legatoriozldem pignus postea secundomeo creditori

dedi: Quis potior? Legatarius potior fuerit in eo pi-

gnorc, ubi conditio legati extiterit, ut hic. Conditio

casualis, vel miilta retro facile trahi potest: at non

potestativa, nl paulo ante diximus.

— (3) Convaluit hoc modo pignus utriusque, adqui-

sitione dominii, etiam posterius. Nam quod valeret

ab initio, si res fuisset debitoris, convalescit postea,

si res ejusdem facta sit. Cujac. ibid.

— 4) Id est, marito quasi vendidit, marilum ejus pi-

gnoris dominum fecit: nam aestimatio venditionem

facit.

— (5) Pignus seeundo creditori tum demnm prodes—

se incipit , quoties dimisso primo creditore pignus

in debitoris bonis fuil.

— (ti) ld accidil, sive debitor ei solverìt, sive posle-

rior creditor obtulerit , obsignavcrit, deposuerit de-

bitam pecuniam, l. 4. l. H. in fin. j. cad. l.10. G.

cod.  

danaro. Vedi in questa legge in principio ) : ma an-

cora lo stipulatore condizionale cui in pendenza

della condizione fu obbligato il pegno) come qui,e

non solamente lo stipulatore condizionale, ma ezian-

dio il legatario sotto condizione, come nel 5. ?. Ve-

di Cuiacio ivi stesso.

Gor.(1) Cioè, se pure la condizione è necessaria non

volontaria.Vcdi Alberico, ne ho parlato nel principio

di questa legge, e nella legge 1. del medesimo ti-

tolo del digesto.

— (2) A titolo di legati fatti sotto condizione io detti

un pegno al legatario. Pescia detti lo stesso pegno

ad un secondo mio creditore. Chi è preferibile? Il

legatario sarà preferibile su quel pegno, quando si

verificò la condizione del legale, come qui. La con-

dizione casuale, o mista può di leggieri retrotrarsi:

ma non la potestativa, come teste dicemmo.

— (3) In tal guisa prese vigore il pegno di entram-

bi, con l’acquisto del dominio anche posteriormente

ottenuto. Perchè ciò che da principio è valido, se

la cosa fosse appartenuta al debitore, si convalida

di poi,se la cosa divenne proprietà dello stesso.Ve-

di Cuiacio ivi stesso.

— (4) Cioè, quasi lo vendette al marito, rese costui

proprietario di quel pegno, perchè la stima costi-

tuisce vendita.

—- (5) II pegno allora linalmente comincia a giovare

al secondo creditore, quante volte pagato il primo

creditore il pegno fu nel patrimonio del debitore.

— (ti) Ciò avviene, sia che il debitore pagò a lui, sia

che un creditore posteriore offri, suggellö, deposito

it danaro dovuto. Vedi la legge 4. e la legge 11. in

line del medesimo titolo del digesto, e la legge 10.

del medesimo titolo del codice.
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in proposito autem marilus emploris (1)(a) loco

est: atque ideo, quia neque tunc cum Maevio

obligaretur, neque cum Titio solveretur, in bo-

nis mulieris l‘uerit, nullum tempus (2) inveniri,

quo pignus Maevii convalescere possit: llaec

tamen ita, si bona (3) tide in dotem aestimatum

praedium maritus accepit, id est (4), si ignora-

vit Macvio obligatum esse (5).

INCESTO—LIB. XX. 'l'l'l'. IV.

do creditore, quando la cosa si rinviene nel pa-

trimonio del debitore. Illa nel proposto caso, il

marito sta in luogo di compratore". e perciò,

perchè non fu nel patrimonio della donna, nè

quando a lllevio veniva obbligato, ne quando a

Tizio si pagava, non si trova verun tempo, nel

quale possa eonvalidarsi il pegno di lllevio. Ciò

cosi va, seit marito in buona fede ricevette in

dote il fondo estimato. cioè se ignoro di essere

stato obbligato a Mevio.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 3. Haec tamen ita si bona fide cc. Merenda Controv. Jur. Ilt-39 ascrive a Triboniano

queste parole.

De Praetorio pignore.

10. Utrtsaus lib. 1 Responsorunt.

Si el jure judicatum, et pignus in causajudi-

cati ex auctoritate ejus qui jubere potuil, capturn

est, privilegiis (6) temporis tore potiorem here-

Gor.(1) Aestimatam rem qui accipit, emploris loco est,

!. 10. ('. dcjure dolium.

— (2) ld est , non valuit, quo tempore contractum

est: non convaluit,quo tempore dimissus est Tilius:

quia et hoc et illo-tempore res fuit aliena: al forte

medio tempore , ne tum quidem: quia et res aliena

erat, et Tilius prior erat. Cujac. ibid.

— (3) Quid,si mala tide?non videtur melior, qui sic

possidere desiit, cap. pro possessore, eætr. de reg.

jur. et ila post Richardum l\lalumbram notat Barto-

Ius hic.

— (4) lgnorans, bonam lidem habere, scu bonae fi-

dei esse intelligitur.

— (5) Alias se. in maritum agetur, si dolo malo egit

cum muliere, ut res aestimaretur fraudandi secundi

creditoris causa. Cujac. ibid.

-— .(G) De privilegiis quaedam hoc eodem libro Ul-

pianus retulit, nt apparel ex [. 33. j. de jure fisci

Goth. Vid. in hanc l. Forner, select. lib. 2. cap. 7.

Cujac. obs. 9. c. 37. Ans.

. !

Fanta) L. IO. (1. de jure dot.

 

Det pegno pretorio.

'IO. Umano nel libro 'l dei Res-pensi.

E se legalmenle si giudicò, e per causa di

giudicato, per autorità di colui, che potè co-

mandare, il pegno fu preso, nei privilegi di

 

Gor.(1) Chi riceve una cosa stimata sta in luogo di

compratore.Vedi la legge 10. del titolo dcjurc cto-

tium del codice.

— (2) Cioè, non fu valida nel tempo in cui fu con-

' tratta: non si cenvalidò nel tempo iu cui fo dismesso

il credito di Tizio: perchè come in questo cosl in

quel tempo la cosa fu di altrui: ma forse nel tempo

intermedio, neppure allora certamente: perhè anche

la cosa era di altrui, e Tizio era anteriore. Vedi Cu-

iacio ivi stesso. '

— (3) Che se in mala fede? non sembra migliore in

condizione chi così cessò di possedere. Vedi il capo

pro possessore della estravagante tolta dal titolo de

regulis juris, e così osserva Bartolo qui dopo Ric-

cardo Malombra.

— tt) Chi ignora, s’ intende che possegga la buona

fede, ovvero che sia di buona fede.

— (5) Altrimenti cioè si agirït contro il marito, se

dolosamente trattò con la moglie, affinchè si fosse.

stimata la cosa per frodare il secondo creditore.

Vedi Cuiacio ivi stesso. '

— (6) In questo stesso libro Ulpiano riferì alcune

particolarità intorno ai privilegi,come apparisee dal-

la I. 33. del titolo de jure fise-i del digesto. Vedi

Golofredo. Vedi ancora su questa legge Ferner se-

tect. libro 2. capo 7. Cujacio osservazione 9. capo 37.

ed Anselmo. Fanta) Vedi la legge 10. del codice dcjure dolium.
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dem (1) ejus, in cujus persona pignus constitu-

tum (2) est.

Sialterpriuscredidit,alterpriusconvcnitde hypotheca.

l. De stipulatione conditionali. 2. De inductis in

fundum. 3. De re futura. 4. Si posterior creditor

priori solvere paralus sit.

tl. Guus lib. singul. de formula hypothecaria.

Potior est in pignore, qui prius (3) (a) credi-

dit peeuniam, et accepit hypothecam, quamvis

cum alio ante conveneral,ut, si ab eo pecuniam

acceperit, sit res obligata: licet ab hoc postea

accepit: poterat (4)(b)enim, licet ante convenit,

non accipere ab eo pecuniam.

5. 1. Videamus, an idem dicendum sit, si,

sub conditione(5)(c)stipulalione facta, hypolhe-

ea data sit, qua pendente alius credidit pure, et

lil!)

tempo sarà preferito l’erede di quello, nella cui

persona fu costituito il pegno.

Se uno accreditò prima, ed un altro prima convenne

della ipoteea. l. Della stipulazione condizionale.

2. Delle cose introdotte nel fondo. 3. Della cosa

futura. 4. Se il secondo creditore sia pronto a pa—

gare al primo.

l t. Guo nel libro unico interno atta formata

ipotecaria.

È preferibile sul pegno chi pria accreditö da-

naro, e ne ricevette ipoteca, quantunque aveva

con altro prima convenuto, che se riceverà da

esso danaro, la cosa gli resterà obbligata:

quantunque da costui poscia lo ricevette: per-

chè sebbene pria convenne, poteva non ricever

danaro da costui.

5. 1. Vediamo, se debba dirsi lo stesso,

quando fattasi stipola sotto condizione, siasi

data ipoteca, in pendenza della quale altri ac-

 

Gor.(1) Decretum primum in heredem transire hinc

colligit Baldus.

— (2) Hanc sententiam huic legi Fornerius attribuit

2. select. 7.15 ejusve heres, cui pignus a debitore

constitutum est (hoc enim verbum ad conventionale,

non ad judiciale pignus referri debet) ei,qui postea

auctoritate magistratus in rem venit, et eam coepit

pro pignore possidere, praefertur. Sed Cujac. 9. obs.

7.ait hic innui in judiciali pignore eum potiorem es-

se, cujus nomine prius captum est pignus ex causa

judicalizin Praetorio secuszcum missio illa proficiat

omnibus possidere, et hoc genus pignoris in rem, et

generaliter omnium creditorum causa constituatur,

illud in personam.

— (3) Prior lempore, potior in pignore, 1.1. 2. 3. i.

8. C. cod. i. 3. C. utin poss. tegat. l. ?. ('.de pri—

o-fteg.fisc.

_ (5) I,. 30. 5. de reb. creditis.

— (5) V. l. 9. 5. l. 5. cod.

Fea.(a) L. 2. t. 4. t. 8. ('. h.. t. t. 3. C. ut in pos-

sess. legat. i. 2. ('. de priuileg. fisci.

—- (b) L. 30. supr. de reb. credit.

— (e) L. 9. 5. 1. supr. h. t.  

Gor.(1) Di qui conehiude Baldo che per prima il giu-

dicato passi nell‘erede.

— (2) Fornerio attribuisce alla presente legge que-

sta sentenza libro 2. select. 7. Quegli e l'erede di

lui, a chi fa dal debitore costituito il pegno ( poichè

questa voce dee riferirsi al pegno convenzionale,

non al giudiziale) è preferito a colui, che poscia per

autorità del magistrato è messo nel possesso della

cosa, e la comincia a possedere in luogo del pegno.

Ma Cuiacio, libro 9. osservazione 7. dice qui accen—

narsi ehe nel pegno giudiziale sia preferibile colui,

a cui nome primieramente il pegno fu preso per

causa di giudicato: diversamente nel pegno preto-

riu: prolittando a tutti quella licenza a possedere,

e costituendosi questo genere di pegno su la cosa,

e generalmente nell’ interesse di tutti i creditori.

quello su la persona.

_- (3) Chi è primo nel tempo è preferibile sul pc-

gno. Vedi la legge !. 2. 5. 4. ed S. del medesimo

titolo del codice, la legge 3. del titolo ut in posses-

sionem tegatorum del codice, e la legge 2. del ti-

tolo de priuilegio fisci del codice.

— (4) Vedi la legge 30. del titolo de rebus creditis

del digesto.

— (5) Vedi la legge 9. g. l. del medesimo titolo del

digesto.

Fea. a) Vedi le leggi 2. 4. ed 8; di questo titolo, e la

legge 3. del codice ut in possessionem legatorum,

e la legge 2. del codice de priuilegio fisci.

— (b) Vedi la legge 30. del digesto de rebus crc—

ditis.

-— (o) Vedi la legge 9. 5. 'l. di questo titolo.
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accepit eandem hypothecam, tuuc deinde prio-

ris stipulationis exsistat conditio, ut potior sit,

qui postea credidisset? Sed vereor, num bic

aliud sil. dicendum: cum enim semel conditio

exstitit, perinde habetur, ac (1) si illo tempore

quo stipulatio interposita est, sine conditione

facta esset: Quod et melius est.

5. 2. Si colonus convenit, ut inducta iu furi-

dum, illata. ibi nata., pignori essent. et ante-

quam indocal, alii rem hypolhecac nomine obli-

gaverit, tunc deinde cum in fundum induxerit,

potior erit, qui specialiter pure accepit: quia

non (2) ex conventione (3) priori obligatur.

sed (t)(a)ex eo, quod inducta rcs est: quod po-

sterius factum est.

$. 3. Si (5) de futura (6)(b) re convenerit. ut

hypolhecac sit, sicuti est de partu: hoc quaeri-

tur, an ancilla conventionis tempore in(7)(c)bo-

nis fuit debitoris (8) et in fructibus (9)? Si

convenit ut sint pignori: acque quaeritur, an

I.iltïliS'l'U -— LIB. XX. 'l'l'l'. lV.l

ereditò puramente, e ricevette la stessa ipoteca,

e poscia si verifica allora la condizione della

prima stipula, tal che sia da preferirsi chi dap-

poi nvesse accreditato? llla temo. che qui forsi

debba dirsi l'opposto : poichè essendosi una

volta verificata la condizione. si reputa non al-

trimenti, che se fosse avvenuta la stipula senza

condizione in quel tempo, nel quale in interpo-

sta. Il ehe è a sostenersi.

5. 2. Sc il colono convenne, che fossero in

pegno te cose uet fondo immesse, introdotte,

iui 'nate, e pria d'introdurle ad un altro obbligò

la cosa a titolo d‘ ipoteca, c poscia la introdus-

se nel fondo, sarà preferito chi in ispecie la ri-

cevette puramente: perchè non per convenzione

viene obbligata al primo, ma perchè fa intro-

dotta la cosa: il che avvenne posteriormente.

$.3. Se si convenne di cosa futura da ipote-

care,siccome avviene pel parte: si fa questa qui-

stione, se le serva a tempo della convenzione

fu in patrimonio, ed in frutto del debitore? Se

si convenne, che siano a pegno, del pari si qui-

 

Gor.(l) Conditio existens relrotrahilur ad tempus con-

tractus.

. —- (2) Tacitum pignus, et ex conventione pignus, op-

ponuntur: Tacitum enim est,quod e.v inducto venit,

ut hic, et t. item quia, 4. 3. de pactis.

— (3) Sub. sola.

— .4) L. 5 ('. locati.

-— (5) Pignus futurae rei quoties datur, hoc semper

priore loco quaeritur, an res ipsa prineipalis rei fu-

turae tum fuerit in bonis debitoris pignus consti-

tuentis,verbi gratia quoties quaeritur, an partus an-

cillae, et fructus fundi ree-le pignoratus sit, id spe-

ctare. solemus, num tempore contracti pignoris ancil—

lu , vel fundus fuerint in bonis debitoris : Est enim

ancilla, res principalis ex qua partus: fundos, ex

quo fructus.

— (6) Vide t. l. s. de pignoribus.

— (7) Vide i. 3. 5. de pignoribus.

— (8) Quia lum tenet obligatio.

— (9) Sub. futuris.

Fen.(a) L. 5. ('. de locato.

-— (b) L. lli. in pr. de pigrior.

— (c) V. i. 3. in pr. supr. d. t.

Gor.(t. Esisteudo la condizione si rctrotrae al tempo

del eontratto.

— (2) Pegno tacito. e pegno pcr convenzione son

cose opposte: poichè il tacito e quello che viene

dalla cosa che fu introdotta, come qui,e nella legge

item quia 4. del titolo de pactis del digesto.

— (3) Sottintendi sola.

_ (4) Vedi la legge 5. del titolo iocati del codice.

-— (5) Quante volte si dà in pegno una cosa futura,

questa quistione sempre va fatta in primo luogo,se la

stessa cosa principale. da cui uasce la cosa futura fu

allora nel patrimonio del debitore costituente il pc-

gno, .per esempio quante volte si quistiona,se il parlo

della schiava, ed il frutto del fondo fu legalmente

pegnorate, siam soliti ciò guardare., sela schiava, o

il fondo furono nel patrimonio del debitore nel tem-

po in rui in contratto il pegno. Perchè la schiava e

la cosa principale, da cui si ha il parto; il fondo, da

cui i frutti.

— (6) Vedi la legge 1. del titolo depignoribus del

digesto.

— (7) Vedi la legge 3. del titolo depiguoribus del

digesto.

— (8) Perchè allora è ferma l‘obbligazione.

_ (9) Sottintend—i futuri.

Fen.(a) Vedi Ia legge 5. del codice de locato.

-— (b) Vedi la legge 15. in principio de pignoribus. — te) Vedi la legge 3. in principio nel detto titolo.
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fundus ('l), veljus (2) utendi frucndi conven-

tionis tempovc fuerit debitoris '?

5. 4. Si paralus(3)(a)est posterior creditor (4)

priori creditori solvere,“ quod ei debetur, viden-

dum est, an competat et hypolhecaria actio, no

lente priore creditore pecuniam accipere (5 ?

Et dicimus, priori creditori inutilem esse actio-

nem, cum per (G)(b)eum fiat, ne ei pecunia sol-

vatur.

Dc actione, exceptione, et replicatione quae dantur

priori creditori contra secundum : Si secundns cum

alio possessore agat. ^l. Si possessor litis aestimatio-

nem solverit priori creditori. 2. Si primus creditor

post secundum, aut in diem ante secundum, hypo-

thecam accepit. 3. lie eo qui antc et postsecundum

credidit. 4. Si voluntate primi hypotheca obllgetur

seeundo-. 5. De novatione. 6. Dc jure seeundi cre-

ditoris in pignore adversus debitorem. 7. De secun-

da hypotheca simpliciter contracta. 8. De tertio suc-

cedente in locum primi. 10. Si secundus paclus sit

de hypotheca veudeuda, vel pignus ei traditum sit.

l2. lllxnctxtvtr-J lib. singolari ad formulam

hypotltccariam.

Creditor, qui prior hypothecam accepit, sive

possideat cttm, et alius vindicet hypothecaria

actione, exceptio (7) priori utilis est, (t si (8)
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sliona, se il fondo, od il diritto di usufrutto :\

tempo della convenzione sia stato del debitore ‘?

5. 4. Se il secondo creditore sia pronto a pa-

gare al primo creditore ciò che gli si deve, e da

vedersi, se gli competa l‘azione ipotecaria, non

volendo il primo creditore riceversi il danaro?

E diciamo, che al primocreditore è inutile l'a-

zione, mentre da esso dipende di non essete

soddisfatto.

Della azione, eccezione, e replica, che si accorda-

no al primo creditore contro del secondo. Se il se-

coudo agisca contro un altro possessore. 1. Se il

possessore pagherà l’importo della file al primo cre-

ditore. 2. Se il primo creditore ricevette ipoteca do-

po del secondo, od a tempo prima del secondo.

3. Di colui, che prima e dopo del secondo acri-edi-

to. 4. Se per consenso del primo l'ipoteca si obbli-

ga al secondo. 5. Della novazione. 6. Del diritto del

secettdo creditore sul pegno centro del debitore.

7. Di una seconda ipoteca contratta semplicemente.

8. Del terzo, che succede in luogo del primo. l0.Se

il secondo abbia pattuito di vendere l'ipoteca, o

che il peso siasi alui consegnato.

12. lllxncixxo net libro unico sulla formata '

ipotecurt'a.

Il creditore, che primo ricevette l'ipoteca. n

che la possegga, ed un altro la rivindiclii con

azione ipotecaria, il primo ha l‘eccezione utile,

 

Gor.(l) Cujus fructus futuri suol obligati.

-— (2) fn bonis rem ltabe're u5ulructuarius' intelligi-

tur.

-— 13) Cum efTeelu pula,si pecuniam debitam offert.

l. 10. C. cod. si consignat, si deponit, l. 20. (. de

pigrior. !. t9. ('. de usuris. Offerens creditori debi—

tutn posterior-creditor Vel alius,]us hypolhecac ei a-

dimit.

-— (1) Sub; possidens pignus.

-— (b') Sc. [. qui pecu/t. 30. s. de. reb. c-rc'd.

— (6) L. 20. 5. 2. s. dc pigri. l. 3. ('. de luit. pigri.

— (7) Prior creditor vincit secundum agendo, e‘xci-

'piendo, et replicando.

— (8) Formulam exceptionishypothecariae observa.

th.(a) L. i. €. h.. t.

— (b) L. 20. 5. 2. infr. de pignerat. act. l. ult.

C. del-uit. pignor.
'

Dtcnsro lll.

Cor.!) Di cui si obbligarono i frutti fntnri.

_ (2) ].‘usnfruttuario s‘intende che abbia la cosa nel

suo patrimonio.

—- (3) Con effetto cioè,se offre il danaro dovuto. Vedi

la legge 10. del titolo medesimo del codice. Sc to

soggetta, se lo deposita.Vedi la legge 20. del titolo

de pignoribus del codice, la legge 19. del titolo da

usuris del codice-.Il creditore posteriore od altro o’f-

ferendo il debito al creditore , toglie a costui il di—

ritto d'ipoleda.

- (4) Sett-intendi, che possiede il pegno.

— (5) Cioè la legge qui peeun. del titolo de rebus

credit-is del digesto.

— (6) Vedi la legge 20. 5. 2. del titolo de pignori-

bus del codice, la legge 3.del titolo de tuitione pi-

gnoris del codice.

- (7) ll printo creditore vince il secondo, sia ehe a—

gisca, sia che eccepisca, sia che repliehi.

— (8) Osserva la formata dell‘eccezione ipotecaria.

l<‘cn.(a) Vedi la legge l. del codice in qttesto titolo.

- (b) Vedi la legge 20. 5. 2. del digesto de pigri-u.-

ratitia actione, c la legge ultima del codice rle lui- -tionc pignoris.
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« non mihi ante pignori (1) hypoth-ecaeve 'no-

(( mine sit res obligata: » sive alio possidente,

prior creditor vindicet hypothecaria actione, et

ille excipiat « si non convenit, ut sibi res sit

« obligata, it ltic in modum supra relatum re-

plicabit (2): Sed si cttm alio possessore credi-

tor secundus agat, recte aget, et adjudieari (3)

ei poterit hypotheca, ut tamen prior cum eo (1)

agendo, auferat ei rem.

5. 1. Si, quoniarn(5)non restituebat((i)(a)rem

pigueralam possessor, condemnatus ex praela-

tis modis litis aestimationem ('l) exsolverit (8),

an perinde secuttdo creditori teneatur, ac si so-

luta sit pecuttia priori creditori, quaeritur? Et

recte puto ltoc admittendum esse.

5. 2. Si primus, qtti sine (9) hypotheca eredi-

dil,post secundum (10),qui utruttque ('Il) l'ecil,

[ipse] hypothecam (12) aceepit,sine dubio po-

sterior in hypotheca esthnde si in dient (-13)(b)

de hypotheca convenit. dubium non est, quin

potior sit: licet ante diem cum alio creditore pu-

re de eadem re convertit.

Gor.(1) At. pignoris.

— (2) Sub. de proprietate suae obligationis.  
- (3) Id est, pronunciari rem sibi obligatam esse, et

possessionem restituendam, Bart. [

— (4) Sub. Avocante.

— (5) At. si quando: et ita legitBaldus,et Albericus. "

l

i

— ('l) Soluta litis aestimatione priori creditori, jus,

prioris creditoris resolvitur: et" confirmatur jus so?

eundi: ac si debitor debitum solvisset.

— (6) L. 16. $. 3. l. 21. infin. s. de pign.

— (8) Sub. priori creditori, et retinuit rem obliga-

tam. l

—- (9) I-lypothecarius potior eo est qui de debito tan-;

tum cum adversario convenit, ut ne tempus obliga-

tionis ooatraelae spectemus, sed hypolhecac.

—(10) Sub. qui accepit idem pignus.

-(t 1) Id est, sub hypotheca credidit.

-—(l2) Sub. eandem.

—(l3) L. tr. $. t. s. eod.
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se pria questa cosa nort sia stata a me obbligato

a titolo di pegno, od ipoteea: o che un altro

possedendola, il primo creditore la revindiclti

con azione ipotecaria, e quegli eccepisca, se

non. si conseri-ne, che la cosa sia siaiu. ad esse

obbligato, questi replicherit nel modo sopra l'i-

ferito. Illa se il secondo creditore agisca contro

al possessore, bene agirà, e l' ipoteea gli potrai

veuire aggiudicata, in modo però, che agendo

contro di esso il primo creditore, gli tolga la

cosa.

$. 1. Se perchè non restiluiva la cosa pegno-

rata, il possessore cortdannalo nei modi anzi-

detti, pago l‘importo della lite, domandasi, se

verso del secondo creditore sia tenuto in modo,

come se si fosse pagato il danaro al primo ere-

ditore? E regolarmente tni avviso doversi cio

ammettere.

5. 2. Se il primo, che senza ipoteea accredi-

tö, dopo del secondo, cite fece l'uno e l'altro,

ricevette la stessa ipoteea, senza dubbio nella

ipoteea e posteriore, onde, se a tempo conven-

ne dell'ipoteca, non vi ('.- dubbio, che sia prefe-

rito: quantunque avanti tempo con altro eredi-

tore convenne puramente della stessa cosa.

GOT (1) Altri leggono pignoris.

— (2) Sottintendi, intorno alla proprietit della sua

obbligazione.

- (3) Cioè, pronurtziarsi clte la cosa siagli obbliga-

ta, e che debba restituirsi il possesso. Vedi Bartolo.

- (4) Sottintendi, clte reclama.

- (5) Altri leggono si quando, e cosl leggono Baldo

ed Alberico.

— (6) Vedi ta legge 16. $. 3. e la legge 21. in fine

del titolo de pignoribus del digesto.

— (7) Pagato l’importo della lite al primo creditore,

il diritto di costui è resolulo: e si conferma il diritto

del secondo: egualmente se il debitore avessc pa-

gato it debito.

— (8) Sattintendi, al primo creditore, e ritenne la

cosa obbligata.

— (9) II creditore ipotecario è preferibile a clti so-

lamente con l’avversario convenne intorno al debito,

aliinctte non consideriamo il tempo della contratla

obbligazione, ma quello dell'ipoteca.

—(10) Sottintendi, che riceve il medesimo pegno.

-—t") Cioè, accreditò sotto ipoteca.

—(12) b'ottintendi la medesima.

—(t3) Vedi la legge 11.5. !. del medesimo titolo

del digesto.

Fmt.(a) L. 15. g. 3. l. 2t. g. [in. supr. de pigito- Fcn.(a) Vedi la legge 15. $. 3. e la legge 2l. 5. in ti-

rib.
[

— (b) L. tt. g. supr. h. i.

ne del digesto de pignoribus.

- (b) Vedi la legge ". s. 1. di questo titolo.
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5. 3. Si idem (1) bis (2)(a),id est, ante seeun-

dum, et post cum crediderit, in priore pecunia

potior est secundo, in posteriore tertius est.

5.1.. Si tecum (3) de hypotheca paciscatur

debitor, deinde [idem] cum alio tua volunta-

le(t-)(b):secundus potior eritcht-uuia autem so-

luta secundo, an rursus teneatur "tibi, recte

quaeritur? Eritautcm facti quaestio agitando,

quid(5)inlcr eos actum sit: utrum(e)ut disceda-

Gor.(l) Prior et posterior seipso vario respectu quis

in credendo esse potest. Verbi gratia, artte secun

durtt Titio credidi: eidem 'l'itio post eundem secun-

dttttt quoque aliam summam credidizln priori pecu-

nia sum ante secundum: in posteriore, post secun-

dum: ltoc est in priore primus, in posteriore tertius..

_. (?) Ut [. 20.j. cod.

— (3) Si voluntate Titii, prioris creditoris tui, alteri,

puta lllacvio, pignus obligasti, quod ad Titium , Ity-

potlteca itttttilis est: quod si post liaec, Sempronio

et Gaio rcnt obligasti, ac Maevio solveris, num in 'l‘i—

tii persona pignus auliquum evanescit? Printum in-

spieiettdum est,quitl actum sit, ut ltic,si id nort ap-

paret.'l‘itius videlur in totum pignoris jus remisisse.

Ita-rt. Quid ,. si Maevio secundo tuo creditori ,. sine

consensu 'l'itii prioris ercditoris,5cmpronio vero ter-

tio creditori Titii consensu rent obligasti, an ’l‘ìtìus

postpottcndus lllaevio? in dubio quibusdam ita vidc-

tur, arg. 1. n. j. qrrib.rrtod. pigri. in quo tamen sub—

sisto.

__ (4) L. 9. in. fin. j. quib. mod. pigri..

-— 5) Quid actum hoc casu videtur ? ln diibio vide-

lllt' tutum remittere: Accursius hic, et t. 2. ('. dere

rni-ss. pigrior. cujus tamen contrarium ttotat Paul.

l. 12. j. quib. mod. pignus. Prior sententia verior:

excepto casu Ljubemus, 21. C. ad Velleiau. lta vo-

lttrttas prioris creditoris ut obligetur res secuttdo,

praejudicium ei facit adversus secundum.

Fen.(a) L. 20. infr. ead.

- ,b) l.. 9. in. fin. itt/'r'. quib. mod. pignus.

-— (c) ltttmo vidc l. 2. C. de remississ. pig-nor. l..

12. in pr. infr. quib. mod. pignus.  
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5. 3. Se uno stesso due volte accreditö, cioè

prima del secortdo, e dopo di lui, per in prima

somma è preferito al secondo, ttella seconda è

terzo.

5. lr. Se il debitore teco patluisca per l'ipote-

ca, ittdi egti stesso pattuiscc con un altro per

tua volontà, il secondo sara preferito. Giusta-

mente poi si fa la quistione. se pagata la somma

al secondo, sia benanclte tenttlo per te? Sarà

poi da discutere la quistione di l‘atto, di che si

Gor.(1) Alcune accreditnndo può essere primo e se-

condo a se slesso sotto diverso riguardo. Per esem-

pio accreditai a 'l'izio pria del secondo;accredilai an-

cora altro denaro allo stesso Tizio posteriormente

allo stesso secondo. Pel primo credito sono anterio-

re al secondo: pel secondo credito son posteriore &

costui : in altri termini son primo pel primo credito,

sort terzo pel secondo.

— (2) Come nella legge 20. del medesimo titolo del

digesto.

— (3) Sc per volonta di Tizio, tuo primo creditore,

obbligasti ad altro il pegno, per esempio a Merio,

relativamente a Tizio la ipoteca inutile: che se dopo

cio tu obbligasti la cosa a Sempronio e Caio, ed

avrai pagato Mevio, forse cltc nella persona di Tizio

svanisce l' antico pegno ? Innanzi tutto dce conside-

rarsi clte cosa siasi fatto, conte qui,se cio non sorge

chiaro. 'l‘izio sembra che abbia rimesso ogni diritto

di pegno. Vedi Bartolo. Che se a lllcvio tuo secondo

creditore senza il consenso di Tizio tuo primo ere-

ditore, a Sempronio poi tuo terzo creditore col con-

senso di quel Tizio obbligasli la cosa, forse Tizio

dee posporsì a Merio? Nel dubbio così sembra ad

alcutti, argontentartdo dalla legge 11. del titolo qui-

bus modis pignus del digesto, sul clte però non mi

ferme.

— (t) Vedi Ia legge 9. in fine del titolo quibus me-

dis pignus del digesto.

- i5) Di che sembra essersi trattato in questo caso?

Nel dubbio pare perdere l‘ intere. Accursio in que-

sto luogo e ttella legge 2. del titolo de retnissione

pignoris, del codice, di cui perù Paolo sostiene il

contrario nella legge l2. del titolo quibus modis pi-

gnus del digesto. La prima opinione è più vera: ec-

cetto il caso della legge jubemus ?.l. del titolo ad

Senatusconsultum Vetteianum del digesto. Cosi il

consenso del primo creditore, perchè la cosa si ob-

bligtti et secundo creditore, gli è di pregiudizio a

[reale di costui.

Fau.(a) Vedi la legge 20. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 9. in fine del digesto quibus mo-

dis pignus solvitur.

— (c) Vedi pure ta legge 2. del codice de remissio-

ne pignoris, e la legge 12. in principio del digesto

quibus modis pignus soluitur. '
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tur ab hypotheca in totum, (cttnt) prior conces-

sit [creditor] alii obligari hypothecam: au utor-

do-servetur, et prior creditor secundo loco con-

_stituatur.

5. .'3. Papinianus lib. xt respondit. Si prior-(1)

creditor postea novatione (2)(a) l'acta eadem pi-

gnora cum aliis acceperit, iti suuni (3)]ocutit

eum succedere (1): sed si seeundus rton offerat

pecuniani, posse priorcm vendere, ut primam

tantum pecuniam expensum ferat, nort cliam

quam postea credidit, et quod superfluum ex

anteriore credito accepit, ltoc secundo restituat.

5. 6. Sciendum est, secundo (5) creditori

rcnt teneri etiam invito debitore lam in suurtt

debitum, quam in primi creditoris ((i) (b), et in

usuras suas, et quas prittio creditori solvit: Sed

tamen ttsurarum, quas creditori printo solvit.

usuras tion consequetur. Non enittt negotium

alterius gessit,scd(7)(c)tnagis suum: Et ita Papi-

nianus lib. lll ltespousorum scripsit; et verum

est.

 

Gor.(1) L. 3. i. de distract. pigriorttiti. Goth. Conci-

liationem hujus 5. cunt (. l. _fl". dc distract. pigri.

vid. apud Joann, a Sande, (lecis. Ft't'sic lib. 3. iii.

12. dit/itt. 27. Aus.

_, (2) l\‘ovatione obligatio mutatur. superioris lent-.

poris ordo ttott mutatur. Cujac. rt. obs, 32. adde 1.

ii. s. cod. Jus ac privilegium exigendi locum trahet

in obligatione novantc.

— (3) Ut !. 3. s. cod..

_ (i) Cum privilegio exigendi.

- (iit Pignus secundo creditori tenetur, quoties pri-

mo creditori debitam solvit; leuetur, inqttatn, non

modo sortis, sed et usurarutn nomine, quae a primo

ei debitae fuerint.

-- (6) V. l. 22. C. de pignoribus.

— (7) V. I. 38. 5 2. j. ad Trebell,

Feu.(a) L. 3. iri pr. supr. lt. t.

— (lt) L. 22. C. de pigriorib.

— (c) V. 1. 58. 5. 2. infr. ad SC, Trebellt'att.  
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trattò tra loro: Se si convenne di abbattdonare

in tutto l'ipoteca, allora quando il primo credi-

tore consettti di obbligarsi ad un altro, o se per

conservarsi l‘ordine il primo creditore debba

porsi net secondo'luogo.

5. 3. Papiniano nel libro undecimo rispose,

clte se il primo creditore, facendo dappoi nova-

ziene. ricevette gli stessi pegni cort altri, egti

succede nel suo luogo: ma se il secondo non

oii're la sontma, il prittto può vendere, onde

porti introitata soltanto la prittta somma, non

quella ancora, che poscia accredito, cd il dip-

piu, che. ricevette sul credito antecedente, lo

restituisca al secondo.

5. (i. E da sapersi. clte anche contro volonta

del debitore la cosa e tenuta verso del secondo

creditore, tanlo pel suo debito, che per quello

de] primo, e pei suoi interessi, e per quelli,

che pago al primo creditore. illa però non con-

segnerà gli interessi degli interessi, che pago

al primo creditore, Perchè non fu gestore di

un affore altrui, ma piuttosto suo. F. cosl Pa-

piniano scrisse nel libro terzo dei Responsi; cd

e vero.

Gor.(1) Vedi la legge 3. del titolo de distractionc pi-

gnorum del digesto, e Golofredo. La conciliazione

di questo 5. con la legge 1. del titolo de distractio-

nc pignornnt del digesto vedila presso Giovanni da

Sande decisione Frisic,libro 3. titolo'12. definizione

27. ed Anselmo.

— (2) Con ta novazione si cangia l'obbligazione, l'or-

dine del tempo precedente nort è cangiato. Vedi

Cuiacio libro 1 I. osservazione 32.Aggiungi la legge

3. del medesimo titolo del digesto. Il diritto ed it

privilegio di esigere ha luogo iu chi nova l'olthliga-

zione.

— (3) Come nella legge ll. del tnedesimo titolo del

digesto.

— (:i Con privilegio di esigere.

.- ('.-î) lt pegno è tenuto verso il secondo creditore,

qttattte volte questo paga il debito al primo credito-

re, è tenuto, dico, non solamente a titolo di sorte,

ma anche degl1 interessi, che furono dovuti a quel

primo.

— (ti) Vedi la legge 22. del titolo de pignoribus del

codice.

-— (7) Vedi la legge 58. 5. 2. del titolo ad Senatus-

consultum Trebelleiuitttitt del digesto.

Fan.… Vedi la legge 3. in principio di questo titolo.

_ (b) Vedi la legge 22. del codice de pignoribus.

— (c) Vedi la logge 58. 5. 2. del digesto ud Senu—

tuscottsultum Tt'cbetlidnuttt.
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5. 7. Si simpliciter convenisset (l) secundus

creditor de hypotlte -a, ab omni possessore eam

aut'crre poteril (2), praeter (3) priorem credi-

torem, et qui ab eo (’Ma) emit.

5. 8. A Tilio mutuatus, paclus est cum illo.

'ut. ei praedium suum pig/nari hypothecacce

esset: deinde mutuatus est pecuniam a Maevio,

el pacttts est cum eo, ut (5), si Titio desierit

praedium leuari, ci teueatur: tertius deinde

aliquis dat mutuam peeuniam [ tibi ], ut Titio

solveres, et paciscitur [tecum ], ut idem prae-

dium ei pignori hypothecaeee sit, et locum

eius subeat: Num hic medius tertio potior est,

qui pactus est, ut, Titio soluta pecunia, implea-

tttr conditio ((')), et tertius (7) de sua negligen-

tia (8) qttcri debeat? Sed tamen et hic tertius

creditor secundo praeferendus est (9) (b).

5. 9. Si tertius creditor pignora sua distrahi

permittit (10) ad hoc, ut priori pecunia soluta,

in aliud pignus priori succedat, successurum

cum Papinianus lib. xt liesponsorum scripsit:

5. 7. Se it secondo creditore avesse sempli—

cemente convenuto della ipoteca, potrà pren-

derla dalle mani di qualunque possessore, cc-

eetto del primo creditore, e di colui, che da esso

comprò.

5. 8. Avendo mutuato da Tizio, pattuì con

quello, che il. suo fondo gli fosse dato apegno,

od ipoteca: indi mutuo danaro da Movie, e con

esso pattuì, che se il fondo cessasse di essere

obbligato a Tizio, lo fosse uerso cli tui: poscia

un lcrzo ti dà danaro a mutuo per pagarlo a

Tizio, e teco pattuiscc, che lo stesso fondo gli

si dia. in pegno odipoleca, e sottenti‘t‘ in luogo

di lui. Forse questo creditore di mezzo vien

preferito al terzo, il quale pattui, che pagatasi la

somma a Tizio, si adcmpisca la condizione, ed

il terzo debba seco dolersi della sua negligenza?

Eppure anche questo terzo creditore è da pre-

crirsi al secondo.

5. 9. Se il terzo creditore permette distrarsi

i suoi pegni, perche pagatosì la somma al pri-

mo, egli succeda al primo in altro pegno, Papi-

niano uel libro undecimo scrisse,elte gli succe-

 

Gor.('l) ld est, non consentiente primo creditore quia

si consensissct primus, secumlus posset rem ci hy-

potltccaria avocare.

—- (2) Cur? hypothecaria estin rem, [. 17. s. de pi-

yuorihus.

— (:i) Secundas creditor primus est ante tertios,

quartos, el dcineeps: al non ante primum, et cum,

qui a primo emptore comparavit.

— (l) V. i. 2. j. de ccss. bon.

.. (5) Tertius creditor secundo potior, quotics'sue-

cedit in locum pritui.

— (6) Sub. obligationis.

— (7) Qui successit in locum primi,

— (S) ld est, ei imputatur quod non de statu prae-.

dii inquisivi! diligentius, v.l-. l‘.). j.de reg.]‘ui‘. Bart.

— (9) Quia ejus peeunia pignus ab anteriore crcdi-

tore liberatmn luit, [. 'lG. j. cod.

_(10) Permittcns pignus suum vendi, ut primo cre—

ditori satislial,perinde hahetur,ac si ipse eidem sol-

vissct: ideoque prioris in creditoris locum succedit.,

l-'en.(a) V. l. 2. infr. de cessione banor.

— (h) Arg. I. 16. fers. plane cttm. infr. lt. t.  

Gor.(1) Cioè, non consenteudori il primo creditore,

perchè se il primo avesse consentito, il secondo po-

trebbe la cosa a lui mercè la ipotecaria.

_— (2) Perchè? [‘ azione ipotecaria è reale. Vedi la

legge 17. del titolo de pignoribus del digesto.

— (3, ll secondo creditore è primo relativamente ai

terzi, quarti, e così in seguitozma non relativamente

al primo, eda chi acquistò dal primo compratore.

— (4) Vedi la legge 2. del titolo de cessione bono-

rum det digesto.

— (3) Il terzo creditore è preferibile al secondo,

quante volte succede in luogo del primo.

— (6) Sottintendi dell’olibligazione.

— (7) Che succede in luogo dcl primo.

-— (8) Cioè, s‘imputa a lui, quel che più diligente-

mente non investigò circa lo stato del fondo. Vedi

la legge 19. del titolo de regulis juris del digesto,

e Bartolo.

— (9) Perchè col danaro di lui il pegno fu liberato

dalle tuatti del primo creditore. Vedi la legge 16.

del tnedesimo titolo del digesto.

-—('lO) Chi permette che sia venduto il suo pegno,

allinchè venga soddisfatto il primo creditore, si re-

puta, come se egli stesso lo avesse pagato: e perciò

succede nel luogo del primo creditore.

Fen.(a) Vedi la legge 2. del digesto de cessione ba-

uorum.

— (h) Argomento della legge 16. al verso plene

'cum di questo titolo.
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Et omnino seeundus creditor nihil alittd juris

habet, nisi ulsolvat priori, et loco ejus suc-

cedat

5. 10. Si (I) priori hypotheca obligata sit,

nihil (2) vere de venditione convenerit, poste-

rior vero de hypotheca vendenda convenerit:

verius est priorem potiorem esse: Nam [ et] in

pignore placct, si prior convenerit de pignore,

licet posteriori res tradatur, adituc potiorem (3)

esse priorem.

 

DlGESTO—HB. XX. TIT. IV.

derebbe. Ed in tutto il secondo creditore altro

diritto non ha, che pagarc al primo,e succedere

in suo luogo.

5. IO. Se al primo sia stata obbligata un'ipo-

teca, ma niente siasi convenuto per la vendita,

ed il secondo poi convenne della vendita della

ipoteca: e più conforme al vero,che il primo sia

da preferire.Pcrcbc anche pel pegno si è di av-

viso, che se il primo convenne pel pegno, ben-

chè la cosa si consegni al secondo, anche il pri-

mo esser deve preferito.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 5. Papinianus tib. XI respondit. Aloandro tib. XI responsorum scribit.

De venditione insulae el rebus inquilini.

13. Putius lib. 5 ad Plautium.

Insulam (i) tibi vendidi. et dixi, prioris anni

pens-ionem mihi, sequentiiun tibi accessurum,

pignorumque ab inquilino datorumjus utrum-

que secuturum: Nerva, Proculus, nisi ad utram-

que pensionem pignora suliiccrettt,—jus omnium

pignorum primum ad me pertinere: quia nihil

aperte dictum esset, an communiter e.v onmibus

pignoribus summa pro rata servetur: si quid

superesset, ad te. Paulus. Facti (5) quaestio

est: Sed verisimile (6) esl id actum (7), ut pri-

\

Delia vendita del casamenlo, e delle cose

dell‘inquilinu.

13. PAOLO nel libro 5 a Plautio.

Ti vendei il casamenlo, e dissi, che sarebbe

mia ta pensione del primo anno, tua quella

dei susseguenti ed il diritto su pegni dati dailo

inquilino sarebbe cli entrambi. Nerva, Procolo

si avvisarone, che se i pegni non bastassero al-

l'una ed all‘altra pensione, il diritto su tutt'i

pegnisi apparteneva prima a me. Perchè nulla

erasi detto chiaramente se in comune su lutt' i

pegni una somma si riservasse per rata: se

qualche cosa vi soverehiasse, si apparterrebbe

 

Gor.(1) Primus secundo potior esl, etiamsi jus ven-

dcndi non habeat, secundus habeat: ita eo casu pri-

tuus secundum prohibcbil vendere volentem.

— (2) Nam quoties duobus in solidum praedium di-

strahitur, cui prius id traditum est , in dominio est

potior, t. ’1‘5. G. de rci vind.

— (3) Ideoque prior posteriorem creditorem impedi-

re potcst, ne pignus vendat, licet ipse quantumvis

prior vendere non possit.

—— ti) Sub. ante localatn pro annua pensione.

— (5) Vide l. 24. j. dc Tcg.jur.

— (6) Vide l. l'lG. j.de ucrb.sign. Verba non inter-

pretamur adversus proferentem, quoties praesum-

ptio aut conjectura quaedam pro eo facit.

— 7) Conventio,ut pignorapertineatud utrumque,

intelligitur eo ordine quo solvi debitum principale

dcbct. Bart. cum ita sit, verba pro venditore hic in  

Gor.(l) ll primo è preferibile al secondo, sebhene non

abbia ii diritto di vendere, ed il secondo lo abbia.

Cosl in questo caso il primo impediràil secondo che

voglia rendere.

- (2) Perchè quante volte il fondo sivende a due

solidalmente, è preferibile nel dominio quegli, cui

in prima fu consegnato. Vedi Ia legge 15. del titolo

de rei uinclicatione del codice.

— «3 E perciò il primo creditore può impedire il

secondo creditore, che non venda il pegno, sebbe—

ne lo stesso quantunque primo non possa renderlo.

— (4) Sett-intendi , precedentementc locata per

un'annua pensione.

-— (5) Vedi la legge 24. del titolo dc regulis furis

del digesto.

— (6) Vedi la legge 116. del titolo cle uerborum si-

gnificatione del digesto. Le parole non le interpre-

tiamo contro chi lc prel'erisce, ogni qual volta la

presunzione o una certa congettura le favorisce.

— ('l) La convenzione, cltc i pegni apparteugano ad

entrambi va intesa con quell'ordine, col quale deve

pagarsi il debito principale. Vedi Bartolo, essendo
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mam (I) quamque(2)pensionem pignorum causa

sequatur.

Si duo a non domino, vel a non dominis pignori

acceperint.

14. IDEM lib. Il ad Plautium.

Si non (3) dominus duobus eandem rem di- A

versis temporibus pigneraverit, priorpotior(i)(a)

est: quamvis, si a diversis non dominis pignus

accipiamus, possessor (5) (b) melior sit.  

a te. Paolo. È quistione di fatto: Ma è verisimile

essersi trattato, che la condizione dei pegni te-

nesse dietro a ciascuna prima pensione.

Se due abbiano ricevuto in pegno da uno non padrone,

e da più non padroni.

14. Lo stesso nel libro M a Plauzio.

Se uno non padrone in diversi tempi pegno-

rò a due la stessa cosa, è preferito il primo:

quantunque se rieeviamo pegno da diversi non

padroni, è migliore la condizione del posses-

sere.

VARIANTI DELLA LEGGE

Possessor‘ melior sit: il Presidente Fabro de Error. Pragmat. dec. 86 Error. 9 legge posses-

sio metior sit.

De superficie.

115. Inen lib. 68 ad Edictum.

Etiam superficies (6)(c) in alieno (7) solo po-

Delle superficie.

15. Lo stesso uel libre 68 sult'Editto.

Puö darsi in pegno anche una superficie posta

 

terpretamur contra (. 39. 5. de poeti l.21. 5. de

contr. empt.

Gor.(1) Pignora primo cedunt in primam pensionem,

deinde in secundam,non autem in utramque. Ita or-

do personarum trahit secum ordinem hypothecae.

IIiuc etiam notant Regulam, qui prior est tcmpore,

potior estjure, locum in lacilis etiam hypolhecis ha-

bere.

— (2) Primum quoque. Hal.

- (3) Atqui rei alienae obligatio non valet: Hic, do-

minus quidem non erat, sed hahebat Publicianam,

L si ab ea, 5. de pigrior. Quod in Publicìana statui-

tur, idem in hypothecaria statuitur.

— (4) lmo non est potior, l. 9. 5. &. 5. de public.

— (5) L. 15. in fin. C. de rei vind.

— (6) Superficies est quod supra soli faciem esl:

puta vinea, planta, l. 13. 5. de servit. rustic. aedifi—

cium, l. 25. j. de usucap. l. 13. 5. 3. 5. de pigu. l.

16. 5. de pigri.. aet. lta superficiarius jus suum, hoc

Fen.(a) L. 9. 5.4. supr. de Publieian. (in rem, act.

— ib) D. I. 9. 5. 4. in fin.

_— (e) l.. 13. 5. 3. supr. de pignorib. l. l6. infili.

supr. de pignerat. act.  

così, le parole qui le interpetriamo a favore del ven—

ditore contro la legge 39. del titolo de pactis dcl

digesto, e la legge 21. del titolo de contraltenda

emptione del digesto.

Gor;(l) ] pegni cedono al primo per la prima pensio-

ne., quindi per la seconda, però non per entrambe.

Cosl I'ordine delle persone trae seco quello dell’ipo-

teca. Di qui anche osservarlo 'che la regola. chi è

primo nel tempo è preferibile rtel diritto, abbia an-

che luogo nelle ipoteche taeite.-

— (2) Primam quoque legge Aloandro.

-- (5) E pure l'obbligazione della cosa altrui non

vale.. Questi al certo non era proprietario, ma aveva

la Pubbliciana. Vedi la legge si ab eo del titolo de

pignoribus del digesto. Quel che si stabilisce per la

Pubbliciana, lo stesso per la ipotecaria.

_ (4) Anzi non è preferibile. Vedi la legge 9. 5. 4.

del titolo de publiciana del digesto.

— (5) Vedi la legge 15. in fine del titolo de rei vin-

dicatione del codice.

-—‘ (6) È superficie ciò che sta su la faccia del suolo:“

per esempio la vigna, la pianta. Vedi la legge lii.-

del titolo de servitutibus rusticorum del digesto,

P edilizio. Vedi la legge 23. del titolo de' usucapia-

Fvn.(a) Vedi la legge 9. 5. 4. del digesto de Publi—

ciana in. rem actione.

— (b) Vedi la detta legge 9. 5. 4. in fine.

-— (c) Vedi la legge 13. 5. 3. del digesto de pigno-

ribus, e la legge 16. in line del digesto de pignora—'

til-iu, actione.-
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sila,pigneri dari potest: ita tamen, ut prior

causa sit domini soli, si non solvatur ci sola—

rium (I).

Si primus creditor a tertio superetur.

16. Pautus lib. 3 Quaestionum.

Claudius Felix eundem fundum tribus (2)

obligaverat (3), Euthychianae primum, deinde

Turboni, tcrtio loco alii creditori: cum Eutychia-

na de jure suo deceret, superata (4) apud judi-
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in suolo altrui: in modo però, che sia migliore

la condizione del patrone del suolo, se il solaio

non gli viene pagato.

Sc il primo creditore vien superato dal terzo.

16. Pacco nel libra 3 delle Quistioni.

Claudio Felice aveva obbligato a lre un fondo

stesso, prima ad Eutichiaua, indi a Tui-bone, in

terzo luogo ad un altro creditore: mentre Enti-

chiana dimostrava il suo diritto, superata dal

 

est, superficiem pignori obligare potest, ut hic, et

d. l. 13. l)alur enim superliciario actio in rem, t. 73.

l. 74. l. 75. s. de rei vind. l. 1—. 5. 6. j. (le superfi-

cicb. et interdictum, d. I. I. 5. 2.

— (7) Superficiem pignori dari non posse hinc argu-

mentum duci poterat:Nam superficies in alieno solo

posita, ut hic, soli pars est ut area, solum autem si—

ne superficie nec superficies sine solo potest usuca-

pi, l. 26; j. de usucap. l. 44. 5. l. j. de oblig. ergo

nec pignori dari.

Gor.(l) Solarium hic et l. 2. 5. l7. j.ne quid in loco

publico, melius, quam in l. 7. 5. 2. in [in. 5. de u-

su[r. salarium: adde l. 39. $. 5. j. de tegat. 'l. So-

larium Graeci roa-immer, quod et locarium. Loca-

rium Varroni 4. de lingua, circa princ. dicitur mer-

ces, quae datur ab eo, qui locum, in que consistit,

in taberna vel stabulo, conduxit: addc et navi, ut in

l. 2. in fin. s. de lege Ilhod. Graeci etiam vocant

zrpufèupt'ou zépdaq, vid. Novell. Leonis 56. et 101. Cu-

jac. t4. obs. 1.

— (2) Si primus creditor atertîo superalur,nou prae-

judicatur secundo , nec per hoc tertius succedit in

locum prioris. Bart.Goth. Verum hujus l.leclionem

atque interpretationem 'vide apud Leonin. Emendat.

lib. 1. c. 5. n. t. ci 7. Jacob. Butrigar. hic. Au.

— (3) Sub. ordine ae successive.

- (4) Tertius creditor qui primum per sententiam

superavil, ul secundum vicisse non intelligitur, ita

nec secundus primum vicisse intelligitur, etiamsi

tertium superavit. Bald.

ne del digesto, la legge tft. 5. 3. del titolo de pi-

gnoribus del digesto, c la legge 6. del titolo de pi-

gnoratitia actione del digesto. Cosi il superficiario

può obbligare in pegno il suo diritto, cioè, la super-

ficie, come qui. e nella della l. ’I3. Perchè conce-

desi al superficial-io l‘azione reale. Vedi le leggi

73. 74. e 75. del titolo de rei vindicatione del di-

gesto, e la legge I. 5. 6. del titolo de superficiebus

del digesto, e l' interdetto. Vedi la detta l. 1. 5. 2.

— (7) Che la superficie non possa darsi in'pegno po-

teva desumersi da qui un argomento. Perchè la su—

perficie posta nel suolo altrui, come qui,e parte del

suolo, come l’ aia, il suolo poi senza Ia superficie,

ne la superficie senza suole può usucapirsi. Vedi la

legge 26. del titolo de usucapione del digesto, e la

legge 44. $. 1. del titolo de obligationibus del di-

gesto, quindi neppure darsi in pegno.

Gor.(1) Solarium (solaio) qui e nella legge 2.5.17.

del titolo ne quid in loco publico è meglio che su-

larium, come trovasi nella legge 7. $. 2. in fine del

titolo de usufructu del digesto: aggiungi la legge

39. 5. 5. det titolo de legatis 1. del digesto. Solaio

che i Greci chiamano topiaticon, che anche è detto

locariuin ( fitto ). Seconde Varrone libre 4. de lin.-

guu. verso il principio, locarium è detta la mercede,

che si paga da chi tolse ln fitto il luogo dove si fer-

ma, nella taverna, nella stalla: aggiungi anche nella

.nave, come nella legge 2. in fine del titolo tic-lege

Rhodia del digesto. I Greci lo chiamano ancora fitto

del cortile. Vedi la Novella di Leone 56. e 104. e

Cuiacio libro 14. osservazione ’I.

— (2) Se il primo creditore viene superato dal terzo

non si reca danno al secondo, non per questo il ter-

zo succede in luogo del primo. Vedi Bartolo e Go-

lofredo. La vera lezione ed interpretazione di que-

sta legge vedila presso Leonino. Emendation. li-

bro l. capo 5. numero 1. e 7. Giacomo Butrigario

qui, ed Anselmo.

— (3) Sottindendi, con ordine e successivamente.

-— (4) Il terzo creditore che superò il primo per sen-

tenza, come non s' intende che abbia vinto il secon-

do,. così neanche il secondo s‘ intende che abbia vinto il primo, sebbene superò il terzo. Vedi Baldo.
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cem a tertio creditore non provocaverat: Turbo

apud alium [judicem] victus appellaveratzQuae-

rebatur, utrum tertius creditor etiam Turbonem

superare deberet, qui (1) primam creditricem;

an, ea remota, Turbo tertium excluderet? l'la-

ne (2) cum tertius creditor primum de sua pe-

cunia dimisit, in (3) (a) locum ejus substituitur

in ea quantitate, quam superiori exsolvit: Fue-

runt igitur qui dicerent, hic quoque tertium

creditorem potiorem esse debere (li-): mihi ne-

quaquam hocjustum esse videbatur. -|- Pone,

primam creditricem judicio convenisse tertium

creditorem: et exceptione (5), aliove quo (6)

modo a tertio superatam: numquid adversus

Turbonem, qui secundo loco crediderat, tertius

creditor, qui primam vicit exceptione rei judi-

catae uti potest? aut contra, si post primum iu-

dicium, in que prima ereditrix superata est a

tertio creditore, secundus creditor tertium obti-

nuerit, poterit uti exceptione reijudicatae (7)

adversus [primam] creditricem? Nullo modo, ut

opinor.]gilur nec tertius creditor successit in eius

locum, quem exclusit: nec inter (8)(b) alios res

judicata alii prodesse, aut nocere setet:sed (9)

sinc(10)(e) praejudicio prioris(11)senlentiae to-

tum jus alii creditori integrum relinquitur.
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'terzo creditore presso del giudice, non aveva

appellato. Turbone presso di altro giudice vinto

aveva appellato. Domandavasi, se il terzo crcdi-

tore dovesse superare anche Turbone, come

superato aveva la prima creditricc: ovvcro que-

sta rimossa, Turbone cscludcrebbe il terzo? ]n

vero il terzo creditore, avendo dismesso il pri-

mo con suo danaro. c sostituito in suo luogo

per quella quantità, che pagò al primo. Vi fu

dunque chi diceva, che qui ancora doveva venir

preferito il terzo creditore : a me non sembrava

ciò esser giusto in modo qualunque. Poni, che

la prima creditrice abbia convenuto in giudizio

il terzo creditore, e ehe con la eccezione, od in

altro modo qualunque sia stata superata dal ter-

zo: Forse il terzo creditore, che vinse la prima,

può valersi della eccezione della cosa giudi 'ata

contro Turbone, ehe avevo dato a credito in se-

condoluogo?od all'opposto,sc dopo il primo gin-

dizio,nel quale la prima creditriee fu superata dal

terzo creditore, il secondo creditore ne ottenne

un terzo, potrà valersi della eccezione della cosa

giudicata contro della prima creditrice? In nes-

suna maniera, come credo. Dunque nemmeuo

il terzo creditore successe in luogo di colui,

che escluse : ne una cosa giudicata fra cli al-

 

Gor.(1) Superarerat sc. hinc sumitur ratio pro tertio

eontra Turbonem,quia si vinco vincenti-m te,et multo

magis vinco te, I. M. $. '. j. de divers. Bart.

— (2) Hoc quod sequitur, est adversus Turbonem.

.- (3) L. 6. l. 12. 5. 8. s. eod. l.17. (. 21. in fin.j.

cocl. l. 3. j. de distr. pign l. 3 (.'. de tuitione pign.

— (4) Quod in ejus locum substitutus sit.

— (5) Paeti vel praescriptionis. Bart.

— (6) Eliam perjudicis injuriam. Bart.

— (7) Pro terlio adversus primum.

— (S) [lesjudicala adversus unum creditorem, alii

neque praejudicat, neque prodest, l. l.j.dc except.

'reijud.

— (9) Hac formula, sine praejudicio,utuntur multi

in suis consiliis.

-— (10) L. I. in fin. 0. quibus 'res judicata non ne-

Fen.(a) L. 12. 5 8. in fin. supr li.. t.

— (b) L. 1. infr. de except. rci judic.

— (c) L. I. in fin. “('. quib. resjuclic. non nocet.

DIGESTO. III.

Gor.(1) Aveva superato eine, di qui rieavasi la ragione

pel terzo creditore contro Turbone, perchè se io

vinco chi ti vince, molto piü ancora vinco tc. Vedi

la legge H. 5. l. del titolo de diversis regulis ju-

ris del digesto, e Bartolo. '

—- (2) Ciò che segue è contro Turbone.

— (3) Vedi la legge 6. te legge 1 !. 5, B; del mede-

simo titolo del digesto, la h.- ge17. e 21 in fine del

medesimo titolo del digesto, la legge 3. del titolo

de distractionc pignorum del digesto, e la l. 3. del

titolo de tuitione pigneris del codice.

— (4) Perchè fu sostituito nel luogo di quello.

-— (5) Del patto o della prescrizione. Vedi Bartolo.

— (6) Anche per ingiustizia del giudice. V. Bartolo.

('I) A favore del terzo contro il primo.

— 8) La cosa giudicata contro un creditore non pre-

giudica,nè giova ad altri. Vedi la legge l. del titolo

de acceptione reijud-icatae del digesto.

— (9) Di questa formola, senza pregiudizio, si val-

gouo molto nei loro consigli.

—(10) Vedi Ia legge I. in fine del titolo quibus res

Fen.(a) Vedi la legge 12. 5. 8. in fine di questo titolo.

— (b) Vedi la legge l. del digesto de eæceplione rci

judicalae.

— (c) Vedi la legge 1. in fine del codice quibus 'res

judicata non nocet. 
42
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I tri suole ad. un altro nuocere, o giouare. Ma

senza pregiudizio della prima sentenza, si la-

scia intatto ogni diritto all'altro creditore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Cum Eutyehiaue de iure suo doceret. Cuja

cio ad libb. Paul. Quaest. legge non deceret, e

cosi anche Pothier. .

Qui primam creditricemmella Vulgata si ag-

Si secundus creditor emal praedium pigneratum.

'l'l. lonn lib. G Respensorum.

[Eum] qui a debitore [sno] praedium obliga-

tum comparavit (1), eatenus (2) tuendum, qua-

tenus ad priorem creditorem ex pretio pecunia

pervenit.

giunge eæpulerat; presso Aloandro qui primam

conditione amputaret.

Tertio obtinuerit: nella Vulgata a tertio.

. Se il secondo creditore compra il fondo pegnorato.

I7. Lo stesso nel libre 6 dei Responsi.

Colui, che dal suo debitore acquistò il fondo

obbligato, sarà sostenuto per tanto, per quanta

somma pervenne al primo creditore sul prezzo. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Qui «. debitore suo: presso Aioandro manca

suo.

De usuris priori creditori debitis.

l8. Scisvou lib. l Responsorum.

Lucius Titius pecuniam mutuam dedit sub

usuris, acceptis pignoribus: eidemque debitori

lltaevius sub iisdem pignoribus pecuniam dedit:

Quaere, an Titius non(3)lanlum sortis, et earum

cet, et sic fallit regula , si vinco uincentem te. Cur

autem fallit?Tertius primum exclusit, ac non ei suc-

cessit. Latct in his verbis acumen Pauli.

-—(l l) Latae pro tertio adversus primum.

Gor.(l) Non ut ejus fieret in praejudicium prioris crc-

ditoris, v. l. 30. in fin. j. de except. rei judicetae.

— (2) Pignoris emptor potest et pacto succedere in

locum prioris creditoris, si modo ad ipsum priorem

creditorem pretium pervenerit.

- (:i) Prior tempore in sorte,intelligitur etiam prior

in usuris , ut liic. lmo non praefertur: Nam fiscus

praefertur ratione sertis. non et usurarum,quia non

praefertur in poenis, (.l. G. de poenisfiscalib. H.

in summa. 17. ]. de jure fisci. Privilegium tempo-

Ea: pretio pecunia: nella Vulgata pecuniae.

Degli interessi dovuti al primo creditore.

18. Sesvou nel libro 'I dei Rcsponsi. fid";

Lucio Tizio diede danaro a mutuo con inte-

resse, ricevendone pegno: ed al debitore me-

desimo, cogli stessi pegni Mevio diede danaro.

Domando, se Tizio debba essere preferito non

judicata non nocet del codice, e cosl vien meno la

regola, se io vince citi ti vince. Perchè poi vien

meno? ll terzo creditore escluse il primo, e non gli

succede. ln queste parole si nasconde I‘ acutezza di

Paolo.

_(II) Pronunziala pel terzo creditore contro il primo.

Gor.(1) Non perchè divenisse di lui in pregiudizio del

primo creditore. Vedi la legge 50. in fine del titolo

de exceptione rci judicatac del digesto.

— (2) ll compratore del pegno può per patto succe-

dere in luogo del primo creditore, se pure il prezzo

pervenne allo stesso primo creditore.

— (3) ll primo in ordine di tempo per la sorte, s’in-

tende anche primo per gl' interessi, come qui. Anzi

non è preferito. Perchè il fisco è preferito a titolo

della sorte, non degl’ interessi ancora, perchè non si preferisce nelle pene. Vedi la legge l. del titolo
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usurarum nomine, quae accessernnt, antequam

!llaevius crederet, sed etiam earum quae postea

accesserunt (1), potior esset? Respondit, Lu-

cium Titium in omne, quod ei debetur, potio-

rem esse.

Si possessor creditori oll'eral, ct petal jus nominis

sibi cedi.

19. lucu lib. 5 [tesqua-riserunt.

Mulier in dotem dedit marito praedium pi-

gnori obligatum (2), et testamento maritum el

liberos exeo natos, item ex alio (3) heredes

instituit: creditor, cum posset heredes conveni-

re (1) idoneos, ad fundum (3) (a)-venit: Quaero,

an, si ei justus (6) (b) possessor ott'crat (7),
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solo a titolo della sorte, e degli interessi, che

ne scaturirouo, prima, che Mevio desse a ere-

dito, ma anche per quelli, che nc scaturirono

dappoi?ttispose, che Lucio Tizio esser (leve

preterito per tutto ciò, che gli si deve.

Seit possessore ot‘t‘re al creditore, e domandi che gli

sia ceduto il diritto del credito.

19. Lo stesso nel libro 5 alci Responsi.

Una donna diede in dote al marito un fondo

obbligato in pegno,e con testamento istituì eredi

il marito ed i tigli con esso procreati, e quelli

avuti da altro: il creditore potendo convenire gli

eredi idonei, si rivolse sul fondo. Domando, se

il giusto possessore gli faccia oll'erla, debba ve-

 

ris ut in sorte, ita et in usuris licitis obtinet , nisi

quid aliud obslet.Minsing. 1. obs. 59 Poena autem

est usura, l. tecta, 10. s. si certum, l. poena, 4'2. s.

de condici. indeb. llic praecessit usurarum conven-

tio: ibi creditores praecesserant conventionem usu

rarum.

Gor.(1) Vid. t. 129. in fin. j. de regulis.

— (2) Sub. alii.

— (5) Sub. marito nalos.

L— (li.) Sub. actione personali.

_- (5) Ejusque justum possessorem. Atqui debito-

rem diseuti prius oportuit. Novelli. 0.2 quinetiam

rere domino non potest tieri cessio pignoris, l.. 45.

j. de reg.]‘ur. Fundi tamen nomine Baldus hic intel-

ligit actionem hypothecariam,quae nonnunquam in—

spicitur omissa personali. Albericus fundum proprie

accipit,ne sola possessio per hypolhecariam hic pe-

tatur. Unde nolat ex1lossieusi,possessionem ipsam,

si loqui possel, respondere cogi, non ipsum posses—

sorem.

— (6) tino et qualiscunque, l. 12. in fin. j. quib.

mod. pign.

— (7) Debitum et litis aestimationem, t. 2.j. quib.

mod. pign. '

Furta) Vide tamen Nov. 4. e. ‘2.

-— (b, lmmo vide !. 12. in fin. infr. quib. mort.

pign.

de poenis fiscalibus del codice, e la legge in su m-

rna t7. del titolo dcjurejisci del digesto. Ottiene

il privilegio del tempo come per la sorte, cosi anco—

ra per gl‘interessi leciti, meno quando non siavi

qualche altro ostacolo. Vedi lllinsing. libro 1. osser-

vazione 59. L' interesse poi costituisce una pena.

Vedi la legge lecta 40. del titolo si certuni del di-

gesto, e la legge poena 42. del titolo de condictio-

ne indebiti del digesto. Qui la convenzione degl'in-

teressi precedette: ivi i creditori avevano preceduta

la convenzione degl” interessi.

(Jm-(I) Vedi la legge 129. in fine del titolo de regu-.

lisjurt's del digesto.

.— (z) Sotti-ntendi, ad altro.

— (3) Sollintendi, nati da altro marito.

-— (4) Soltintendi, con azione personale.

- (5) E sul giusto possessore di esso. E pure fece

,d' uopo discutersi prima il debitore. Vedi Ia Novella

4. capo 2. Che anzi al vero padrone non può tarsi

la cessione del pegno. Vedi la legge 45. del titolo

(te regulis juris dcl digesto. Baldo perù col nome

di fondo intende qui I’ azione ipotecaria, che tal—

volta sperimentasi tralasciata la personale. Alberico

propriamente intende per fondo,atiinehè il solo pos-

sesso non si dimandi qui mercè l‘ azione ipotecaria.

Onde osserva per Rossense che lo stesso possesso,

se possa dirsi, sia costretto a rispondere, non lo

stesso possessore.

—— (6) Anzi qualunque possessore ancora. Vedi la

legge 12. in tine del titolo de pignoribus del digesto.

.- (7) Il debito e tîimporto della lite. Vedi la legge

2. del titolo quibus modis pignus del digesto.

an.(a) Vedi pure la Novella 4. capo 2.

-— (b') Vedi piuttosto la legge l?. in fine del digesto quibus modis pignus solvitur.
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competlendus sit jus nominis cedere (.|)? ltc-

spondi, posse videri non injustum postulare.

De hypotheca primunt secundo, deinde primo

obligata.

20. 'l‘nrrnomaus tib. 8. Dispututìon-um.

Quaerebatur. si (a) post primum contractutn

tuum, antequam aliam pecuniam lu crederes.

eidem debitori Seius credidisset quinquaginta,

'et hypcrocham (2) hujus rei, quae tibi pignori

data esset, debitor obligassct, dehinc tu eidem

debitori crederes l'orte quadraginta: quod plus

estin prelio rei. quam primo crcdidisti, ulrtnn

ei ob quinquaginta, an tibi in quadt'aginta cede-

rct pignoris hyperocha, tinge Seium paratum

esse olTerrc tihi summam primo ordine credi-

tam? Dixi, consequens esse. ut Seius potior sit

in eo, quod amplius estin pignore: el. oblata(3)

ab eo snmma primo ordine eredita, usurarurn-

que ejus, postponatur primus creditor in sum—

mam, quam postea eidem debitori credidit.  

UlGES'l'O—HB. \.\'. 'l'l'l'. IV.

nire astrelto a ccdcrgli il diritto di credito ? Ri-

sposi. potcr scmbrarechc non ditnaudassc una

cosa ing usta.

Delta ipoteca obbligata prima al secondo,

(: poscia al pritno.

"EO. 'l‘mrosnro nel libro 8 delle Dispute.

Domandavasi, se dopo il tuo primo contratto,

pria che tu accreditavi altro danaro, Scioavesse

accreditato allo stesso debitore cinquanta, ed il

debitore avesse obbligata la plusvalenza di quella

cosa. che erasi data in pegno a te, c poscia ln

allo stesso debitore accreditavi l'orso man-anta:

don'tandavasi, sequel più. che vi è nel valore

della cosa, che accreditasli al primo, cederebbc

alui pcr cinquanta, e a te per quaranta. Fingi.

che Selo sia pronto ad elli-irti la somma accre-

ditata in primo luogo? Dissi esser consentaneo,

che Seio sia preterito in cio, che vi è di più nel

pegno: ed oll'erta da esso la somma accreditata

in primo luogo, e gli interessi di questa,-sia pos-

poslo il primo creditore per la somma, che po-

scia accrcditò allo stesso debitore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Hyparoclta. Aloandro hypotheca.

De novatione, et de tis-ro. 1 De conductione

horreorum Caesaris.

2t. SCM-NOLA lib. 27 Digestorum.

Titius Seiae ob summam, qua ex tutela (4) ci

Gor.(1) Omnis possessorjustus,potestcreditori pecu-

niam solvere, et ab eo petere, ut actionem cedat.

— (2) Ilypothceam, Ilal. et male Alciat. l2. Parer.

1. IIyperochaGallis ta. ptus-naluè': cujus excmplum

extat in l. lli. in fi. s. clepign. l.6. j. de nent./oe-

nore, est igitur Ilyperocha, id quod plus est in pre-

tio fundi, quam in prioris credito. Cujac. 4. obs. l5.

Quoties ltyperocha donatur , non competit bcncti-

cium, l. ?. (.'. de rescind. uend.

-— (3) Secundus creditor confirmat sibi pignus, sol—

vendo prius debitutn primo creditori; nec lenetur

secundum dehitum ci otl‘erre.

— tt) Papilla temporc privilegiata praetertur fisco

postea contraltcuti.

Fmr.(a) L. t2. $. 3. sttpr. It. t.  

llclla nova-zione, e del Fisco. I. Della conduzione

dei magazzini di Cesare.

2l. Scevota uet lib-ro 27 dei Digesti.

Tizio per una somma. nella quale era stato

Gor.(1) Ogni giusto possessore può pagare il danaro

al creditore, e dimandargli la cessione dell'azione.

-— (2) Ilypotltecnm legge Aloandro, e male. Vedi

Alciato libro 12. Parer. 1. Hypcroclta dai Francesi

della plusvalenza: di cui trovasi esempio nella leg-

ge 15. in line del titolo de pignoribus del digesto,

e nella legge 6. del titolo de nautico [banara del di-

gesto, intendesi quindi per Hyparoclta quel dippiù

che verificasi nel prezzo del fondo a fronte del cre-

dito del primo creditore. Vedi Cuiacio libro i. os-

servazione l5. Ogni qualvolla si dona la plusvalen-

za, non compete il benefizio.Vedi la legge 2. del ti-

tolo rta rescindenda venditione del codice.

-— (5) Il secondo creditore, pagando il primo debito

al pritno crc-ditore , conferma a suo favore il pegno,

n'è tenuto fargli otl‘erta dcl secondo debito.

— (4) La pttpilla privilegiata in ordine di tempo e

preterita al fisco, che contratta di poi.

E‘:-.Ma) Vedi la legge 12. $. 3. di questo titolo.
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condemnatus erat, obligavit pignori omnia bo-

no sua, quae habebat, quaeque habiturus es-

sct: postea mutuatus a fisco pecuniam, pignori

ci res suas omnes obligavit, et intulit Seiae par-

tem debili, et reliquam summam novatione facta

cidcm promisit, in qua obligatione similiter, ut

supra, de pignore convenit : Quaesitum est, un

Seia praeferenda sit fisco et in illis rebus,

quas Titius tcmpore prioris obligationis habuit:

item (1) in his rebus, quas postpriorem obliga-

tionem adquisiit, doncc universumdcbitmnsuum

consequatur? ltespondit , nihil proporti, cur

non (2)(a) sit praeferenda.

$. 1. Negoliatori (3) marmorum creditor sub

pignore lapidum, quorum pretia venditores (lr-)

ex pecunia creditoris acceperant, nmneravit:

idem debitor conductor horreorum Caesaris (Si)

fuit; ob quorum pensiones aliquot annis non

solutas, Procurator exactioni praepositus, ad la-

pidum venditionem ot‘tlcium (6) sunm extendit:

Gor.(1) Primus creditor praefertur seeondo, etiam in

bonis post secundam obligationem quaesitis debi

tori.

— (2) lmo non est praeferenda in postea acquisitis,

l. 28. j. dejttrc fisci, quod sentit Fornerirrs 2. se-

tcct. 24. Sed Cujac. IO. obs. '?2. secundam .tccursii

opinionem tuetur, negatque eas leges inter se pu-

gnare : hanc legem loqui ait de quaesitis post prio—

rem obligationem antequam cum fisco eontrahere-

lur d. l. 28. de rebus quaesitis post priorcm poste-

rioremque obligationem, id est, post obligationem

lisei. Conciliationem hujus legis v. apud Ant. t'ab.

2. Couject. 10.

— (3) Mappapiw. 9. Eccl. 5. cap. 10.

— (l) Negotiator marmora a te emi: prelia marmo-

rum Titius pro me solvit, et eu marmora sibi obligata

esse voluit: postea conduxi horrea Caesaris et peo

siones tamen non solvi: lu marmora, quorrrrrr supe-

rius facta est mentio, 'l‘itius fisco praeferendus est.

— (5, llypolhecam expressam habens privatus prac-

l'ertur fisco et Caesari postea eontrahenti : ut ea ra-

tione procuratori Caesari se opponens elllciat, ne li-

sco bona debitoris liscalis adcorporct, neglccto jure

hypolhecac prioris.

— (6) In Fiscalibus ad executionem de facto proce-

ditur Bald. arg. l. 52. s. de acl. empl.

FEtr.(a) Obst. t. 27. iii/'r. de jure lisci.  
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condannato verso Seia per tutela, le obbligò in

pegno tutt' i suoi beni che aveva,, e ch‘era. per

avere. Poscia prendendo danaro a mutuo dal fi-

seo, gli obbligo in pegno tutte le sue cose,e rim-

borsb Seia di parte del debito, e fatta una nova—

zione le promise il resto, nella quale obbligazio-

ne al pari di prima, si convcnnc del pegno. Fu

domandato. se Scia debba preferirsi al fisco an-

che in quelle cose,che Tizio ebbe al tempo della

prima obbligazione: del pari in quelle cose, che

acquistò dopo la prima obbligazione , finchè

saldi lo intero suo debito? Rispose, nrrlla es-

servi da proporre, perchè non sia preferita.

$. 1. Un creditore numero ad un negoziante

di marmi, avendo in pegno pietre, il prezzodcl-

le quali i venditori ricevevano di danaro del

creditore: Lo stesso debitore si rese allittatore

dei magazzini di (lasare; e per le pensioni di

questi per alquanli anni attrassate, il procura-

tore deputato all'esazione estese il suo ullizio

 

Gor.(l) tl primocreditore è preferito alsecoudo anche

su i beni acquistati al debitore dopo la seconda ob-

bligazione.

— (2) Anzi non dee preferirsi suibeni poscia acqui-

stati. Vedi- la legge 28. del titolo dejurc fisci del

digesto, del quale avviso e Fornerio libro 2. select.

24. Illa Cuiacio libro lO. osservazione 22. sostiene

la seconda opinione di Accursio, e nega che queste

leggi siano tra loro ripugnanti: afferma che questa

legge parla dei beni acquistati dopo la prima obbli-

gazione pria che si fosse contrattato col fisco, la della

legge 28. delle cose acquistate dopo la prima e po-

steriore obbligazione, cioè, dopo quella del fisco.

Vedi la conciliazione di questa legge pressoAntonio

Fabro libro 2. Congettura ttt.

-—- (3) Marmo-rio. Vedi l‘Ecloga 5. capo IO.

— (t) lo negoziante comprai marmi da te. Tizio pa-

gò per me i prezzi dei marmi, e li volle obbligati a

suo favore: dipoi tolsi in fitto i magazzini di Cesare,

e non pagai però le pensioni: Tizio dovrà preferirsi

al fisco su i marmi , dei quali sopra fu fatta mcn-

zione. '

—- (5) II privato che ha un'ipoteca espressa è prefe-

rito al tisco ed a Cesare chc poscia contrattano: che

per questa ragione opponendosi al procuratore di

Cesare faccia si che non incorpori al fisco i beni del

debitore fiscale, prelerito il diritto della prima ipo-

teca.

— (6) Perle materie fiscali di fatto si procede all'c-.

secuzione. Vedi Baldo. Argomento dalla legge 32.

del titolo da actionibus empti del digesto.

l’anta) Osta la le 'ge 27. del digesto deja-re lisci.
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Quaesitum est, un (1)-iure pignoris eos creditor sulla vendita delle pietre. Fu domandato, se il

retinere possit? Respondit, secundum ea, quae creditore possa queste ritenere per diritto di

proponerentur, posse.

'l'l'l'. W.

nr; uls'rmtcrtoa'r: (2) (a) PlGNDltL'M, ET nvro'rnscmrn.

De eo, qui prior est in speciali, et posterior

in generale hypotheca.

1. PAPINIANUS lib. 26 Quaestionum.

Creditor. qui praedia pignori accepit (3), et,

post alium creditorem qui pignorum conventio-

nem ad bona debitoris contulit, ipse quoque si-

mile paclum bonorum(4)ob alium aut eundem(5)

contractum interposuit, ante secundum credito-

rem dimissum(6),nullo jure caetera (7) bona(8)

titulo (9) pignoris vcndidit(10):sed ob eam rem

in personam actio contra eum creditori, qui pi-

gnora sua requirit,non competit (11), nee utilis

Gor.(1) Privatus habens expressam hypothecam, fisco

vel Caesari postea contrahenti praefertur. Bart.

— (2) vm. C. …tu. et 25. Eclog. 7. et 3. llarm. tt..

— (3) Sub. primo loco. Goth. Coneiliationem hujus

l. cum l. 12. $. 5. 3. qui pot. in pign. vid. apud

Joaon._a Sand. (lecis. F'risiear. lib. 3. tit.12. defin.

27. Ans. '

— (4) Sub. omnium.

-- (Ei) Ilinc colligit Cujae n. obs. 32.Novalione obli-

gationem mutari, superioris temporis ordinem non

mulari, v. t. 24. t. 12. $ 5. s. qui potiores.

— (6) Dimitti dicitur creditor, cum ei solvitur.

— (7) Ilis verbis caetera bona significatur generalis

hypotheca, 'ut l. 2. s qui potior. Cuj. ||. obs. 32.

-— (8) Quae accesserunl tertiae obligationi.

— (9) Improprie: nee enim proprie est titulus ,‘scd

quidam modus possidendi, nisi in subsidium re pc-

rempta v'el praescripta.

—(10) Bona fide ignorans obligationem alterius.

—(-lt) Ad pretium pignoris quod percepit.

an.(a) Lib. s. c. 28.  

pegno? Rispose, che secondo quanto si propo-

neva, il può.

TITOLO ‘i.

pc… venena un’ ream, te nam: troracus.

lli colui, che è primo nella ipoteca speciale,

e posteriore nella generale.

'. PAPIA'IAA'O nel libro 26 delle Quislioni.

ll creditore,ehc ricevette fondi in pegno,e do-

po un altro creditore, che riportò la convenzio-

ne dei pegni su beni del debitore,egli benanche

interpose simile patlo su beni per un altro, o

per quello stesso eontratto, prima dell‘essersi il

secondo creditore soddisfatto, senza verun di-

ritto a titolo di pegno vendette tutti gli altri be-

ni: ma per tal cosa non compete contro di lui

l‘azione personale al creditore, che ricerca i

Gor.(1) ll privato che ha un'ipoteca espressa è prete-

rita al fisco o a Cesare, che posteriormente contrat—

tano. Vedi Bartolo.

— 2) Vedi il libre 8. titolo 28. del codice, l'Ecloga

25. libro 7. ed Armenopulo libro 3. capo 4.

— (3) Sottintendi, in primo luogo. Vedi Gotofredo.

La conciliazione di questa legge con la legge l2 $.

5. del titolo qui potiores in pignore del digesto. ve-

dila presso'tìiovanni da Sande decisione l*'risicar. li-

bro 3. titolo 12. definizione 27. ed Anselmo.

— (te) Sottintendi, di tutti.

-— (ii) Di qui argomenta Cuiacio libro tt. osservazio-

ne 32. mercè la novazione cangiarsi l‘obbligazione,

non cangiarsi l‘ ordine del tempo precedente. Vedi

Ia legge 3. e la tegge12. $. 5. del titolo qui potio-

res del digesto.

— (6) lt creditore dicesi che sia dimesso, quando a

lui si paga.

— (7) Con queste parole gli altri beni va significata

l’ipoteca generale,come nella legge 2. dcl titolo qui

potiores del digesto. Vedi Cuiacio libro u. osserva-

zione 32.

— (8) Che accederono alla terza obbligazione.

— (9) lmpropriaménte: imperocchè non è questo

propriamente titolo , ma un certo modo di‘possede-

re, se non in sussidio perita o prescritta la cosa.

-(t0) lgnorando di buona fede l’obbligazione al-

trui.

—(l1) l'el prezzo del pegno che ricevette.

lfan.(a) Vedi il titolo 28. nel libro 8. del codice.



llltiES'lO—HB. XX. 'l'l'l'. ".

danda est, nec furti rerum (1) (a) mobilium gra-

tia rectc convenielur: quia propriam causam,

ordinis errore ductus (2), persecutus videtur:

praesertim eum alter (3) creditor furto posses-

sionem(4) (b), quae non fuit apud eum, non

amiserit, ad exhibendum quoque frustra litem

excipiet: quia (5) neque possidet, neque dolo

fecit, ut desineret possidere. Sequitur, ut se-

cundus creditor possessores interpellare de-

beat ((i).

De fidejussore, qui emptionis titulo suscepit

praedium pigueralum.

2. teen lib. 2 Responsorum.

Fidejussor conventus (7), officio (8) Judicis

adsecutus est, ut (9) emptionis titulo praedium

creditori pignori datum susciperet: Nihilominus

alteri (10) creditori, qui postea sub eodem pi-

gnore contraxit, oll'erendac (11) peeuniae,quam

fidejussor dependit, cum usuris medii temporis,

facultas erit:nam hujusmodi venditio (12) tran-

suoi pegni. Nè deve darsi la utile: ne regolar-

mente sarà convenuto di l'urto per motivo di

cose mobili: perchè sembra, che indotto dallo

errore di ordine abbia sperimentato una causa

propria. specialmente, sc l'altro creditore non

abbia perduto per furto il possesso, che non fu

presso di lui. lnutilmente ancora eccepirà la lite

per la esibizione. Perchè non possiede, nè do-

losamente operò per cessare di possedere. Ne

seguita, che il secondo creditore debba inter-

pellare i possessori.

Del fideiussore, che per titolo di compra ricevette

il fondo pegnorato.

2. Lo stesso nel libro 2 dei ltesponsi.

lt fideiussore convenuto, per ul‘fìzio del giu-

dice ottenne, ehe a titolo di compra si pren-

desse un fondo dato in pegno ad un creditore:

ciò non ostante'l' altro creditore, che dappoi

contrasse per lo stesso pegno, avrà la facoltà di

ofl’rirc quella somma, che il fideiussore spese,

con gliinteressi del tempo intermedio. Perchè

...-

 

Gor.(1) L. l7. in fine. 5. de praescriptis.

— (2) Putans se priorem temporc errore justo: quia

in facto alieno justa est ignorantia, v. t. 5l. s pro

socio.

— (3) Secundus.

— (4) V. t. 1. in fin. j. de furtis, sub. pignoris

venditi.

— 5) Ad exhibendum non tenetur qui neque pos

sidel, neque dolo fecit, ut desinat possidere.

— ((i) Agendo hypothecaria adversus possessorem.

- (7) A priore. creditore.

— (8) Cessio potest fieri officio judicis.

— (9) 'Judicis auctoritas ex illicito llcilum facere non

potest.

—-(t0) Fideiussor emens pignus debitoris, seeundo

creditori restituere cogitur, accepto tamen'prioris

pretio, et nsuris, ut hic , et l. 59. ]. de fidejus-

sorib. [. 1. ('. de dolo.

—(11) L. 16. $. 1. s. til. prox.

—(12) lnvitus quis inlerdum venit, ut hic, pignoris

causa: et in casu l. 36. in fin. s. mandati, l. 15.

]. de fidcicom. libert. alias ereptio est, non em-

FEn.(a) L. I7. in fin. supr. de praescr. uerb.

— (b) V. l. I. in fin.. infr. de furl.  

Gor.(l) Vedi la legge l7. in fine del titolo de prae-

scriptis verbis del digesto.

— (2) Credendosi primo nel tempo per giusto erro-

rc: perchè giusta e l'ignoranza nel fatto altrui. Vedi

la legge Sl. del titolo pro socio del digesto.

_ (3) Il secondo.

— (1) Vedi la legge 1. in fine del titolo de furtis del

digesto, sottintendi, del pegno pendula.

— (5) Non è tenuto per l'esibizione nè chi possiede,

nè chi dolosamente operò per cessare di possedere.

— (6) Agendo mercè l'ipotecaria contro il posses-

sore.

-- (7) Dal primo creditore.

— (8 La cessione può farsi per uilizio del giudice.

- (9) L‘autorità del giudice non può fare lecita una

cosa illecita.

—(tO) ll fideiussore comperando il pegno del debi-

tore, a obbligato restituirlo al secondo creditore, ri-

cevuto però il prezzo e gt’interessi del primo,come

qui,e nella legge 59.del titolo de fideiussoribus del

digesto , e nella I. I. del titolo de dolo del codice.

—(11) Vedi la legge 16. $. 1. del titolo prossimo del

digesto.

— (12) Talvolta alcuno vende contro sua voglia,come

qui,per causa del pegno: e nel caso della legge 36.

in line del titolo mandati del digesto. e della legge

an.(a) Vedi la legge 17. in fine del digesto de prae-

scriptis uerbis.

— (b) Vedi Ia legge 1. in fine del digesto de furtis.
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sfercndi (1) pignoris causa, necessitate (2)juris

fieri solet.

De eo, qui emit a primo creditore, '. Vel a debitore.

3. Innu lib. 3 Rcsponsorunt.

Cum prior creditor pignus jure (3) conventio-

nis vendidit, secundo creditori non (4)(a) supe—

resse jus offerendae pecuniae, convenit (5).

$. 1. Si tamen debitor, non interveniente crc-

ditore , pignus vendiderit , ejusque prelium

priori creditori solverit, emptori poterit (6) of-

ferri, quod ad alium creditorem de nummis ejus

pervenit. et usurae medii temporis: nihil enim

interest, debitor pignus datum vendidit, an de-

nuo pignori obliget.

De die solutionis dilato.

4. Inen tib. ll Responsorum.

Cum solvendae pecuniae dies pacto profertur,

convenisse videtur (7), ne(8) prius vendendi(9)

pignoris potestas exerceatur.

 

ptio, eum venditor vendit invitus, Cicero i. in Ver-

rem.

Gor.('lt Per quam transfertur pignus in fideiussorem.

tlujusmodi cessio, simulata quaedam venditio esl.

— (2) Id est, pignus in fideiussorem transferre non

prius cogitur creditor, quam si omne debitum re-

ceperit, l. 2. G. de fideiussoribus, vide l. 6. j.

cod.

— (3) Theophil. $. 2. Inst. quib. alienare liceat.

_ (4) L. !. ('.

did.

— (5) Qui emit a primo creditore , irrevocabiliter

possidet, si modo ab eo emit cui jure conventio-

nis vendere licuit.

— (6) L. 2. 3. ('. si antiquior creditor.

si antiquior. creditor. pign. uen-

_— (7) Dìlatio concessa super principali, censelur

concessa super aecessorio, adde l. ti. infin. 5. de

paclis. .

— (8) Non ante diem quo pecunia solvemla est, id

I-'i:n.(a) L. t. C. si antiquior. creditor.  
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una vendita di tal natura collo scope di trasfe-

rire il pegno, suol farsi per necessità giuridica.

lli colui, cbe comprn dal primo creditore,

l. 0 dal debitore.

3. Lo stesso libro 3 dei Itesponsi.

Quando il primo creditore vendette il pegno

per diritto di convenzione. si fu di accordo, che

al secondo creditore non restava salvo il diritto

di offrire la somma.

$. 1. Se perö il debitore vendette il pegno

senza intervento del creditore, ed il prezzo ue

pagò al primo creditore, potrà offrirsi al com-

pratore ciò, che all'altro creditore ne pervenne

di tal prezzo, e gl'intercssi del tempo interme-

dio: percbe non vi c differenza, se il debitore

vendette un dato pegno, o la seconda volta l'ob-

blighi .in pegno.

Del differito giorno di pagamento.

4. Lo stesso nel libro 'Il dei Itespousi.

Quando per patto si prolunga il termine del

pagamento, sembra essersi convenuto di non

potersi prima esercitare la facolta di vendere il

pegno. '

 

l5. del titolo de fideicommissuriis libertatibus del

digesto. Altrimenti è rapimento, non compera,quan-

do il venditore vende suo malgrado. Vedi Cicerone

nell’Orazione 4. contro Verre.

Gor.(l) Perla quale si trasferisce il pegno nel fideius-

sore. Siffatta cessione e una specie di vendita simu-

lata.

— (2) Cioè,“ pegno non è obbligato il creditore tras-

ferirlo al fideiussore pria che ricevette l' intero de-

bito. Vedi la legge ?. del titolo dc/ideiussoribus del

codice, e la legge 6. del medesimo titolo del dig.

— (3) Vedi Teotilo nel $.2. del titolo quibus aliena-

re ticeat delle lstituzioni.

— (4) Vedi la legge l. del titolo si antiquior credi—

tor piguus vendidit del codice.

-— (5) Chi compera dal primo creditore,irrerocabil-

mente possiede, se pure compera da colui , cui per

diritto di convenzione fu lecito vendere.

— (6) Vedi la legge 2. e 3. del titolo si antiquior

creditor del codice. '

— (7) La dilatione conceduta pel principale si repu-

ta conceduta per P accessorio.Aggiungi la legge 4.

in fine del titolo de pactis del digesto.

— (8) Non pria del termine in “cui dee pagarsi il de-

Fen.(a) Vedi la legge I. del codice si antiquior cre-

ditor pignus vendiderit.
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Dc secundo creditore vendente. 1. De fidejussorc,

vel secundo creditore eme-utilius.

5. M.tttcua'as lib. singul. ad formulam

' lty-polltecariam.

Cum secundus creditor, oblata (1) (a) priori

pecunia, in (2) (b) locum ejus successerit, ven-

ditionem (3), ob pecuniam solutam ct creditam,

rccte facit.-

$. 1. Si secundus creditor, vel fidejussor, so-

luta pecunia, pignora susceperint, recte eis(4)(c)

ofl'erlur, quamvis emptionis (5) ((1) titolo 'ca te-

nuerunt (6). '

6. lltoncsrtsus lib. 8 Begularum.

Cum posterior creditor a priore pignus emit,

non (7) tam adquirendi dominii, quam servandi

pignoris sui causa intelligitur pecuniam dedis-

se, et ideo offerri (8) ei a debitore potest.

3117

Del secondo creditore, che vende. l. Del lideiussore,

o del secondo creditore, che comprano.

5. Mancuso nel libro unico sulla formata.

ipetecariu.

Quando un secondo creditore, offrendo la

somma al primo, sia succeduto in luogo di lui,

regolarmente la una vendita per la somma pa-

gala ed accreditata.

$. 1. Se il secondo creditore, ovvero il fi—

deiussore, of‘f'erta la somma, si presero i pegni,

regolarmente si fa loro l'olTerta, benchè se ti

ebbero :\ titolo di compra.

6. Monrsrmo nel libro 8 delle Regole.

Quando un secondo creditore comprò il pe-

gno dal primo, s’intende di aver dato il danaro

non tanto per acquistar dominio. quanto per

conservare il suo pegno: c perciò gli si può fare

l‘offerta dal debitore.

 

est, non antequam debitor sit in mora, pignus vendi

potest.

— (tl) Prius tamen peti potest, I. 14. 5. de pigno-

ribus.

Gor.(1) Vide l. l2. j. quibus modis pignus, et quae

scripsi ad l. 9. (. de locato.

- (2) L. l2. $. 6. s. qui potiores.

— 3) Creditor potest rendere pignus pro suo de—

bito, et pro eo quod obtulit priori creditori.

— (4) L. 5. 5. cod.

-— '5) Imo emptoris loco non substituuntur, l. 59.

j. de fldeiussoribus.

— (6. V. l. 3. (.‘. plus 'valere. Cujac.16. obs. 26.

-- (7) Pignus emens aprimo creditore secundus cre-

ditor, non proprietatem pignoris, sed jus obliga-

tionis comparat.

—- (8) L. 3. $. !. s. ead.

Frn.(a) V. l. 12. $. 1. infr. quib. mod. pign.

— (D) L. 12. $. 6. supr. qui potior. in pignor.

—- (e) L. l. (.‘. de dolo malo.

— (d) lmmo vide l. 59. infr. de fideiussor.  
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naro,cioè,il pegno non può vendersi pria che il de-

bitore sia in mora.

- (9) Può però pria dimandarsi. Vedi la legge 14.

del titolo de pignoribus del digesto.

Gor.(1) Vedi la legge l2. del titolo quibus modis pi-

gnus del digesto, e quel che scrissi su la legge 9.

del titolo de tocuto del codice.

- (2) Vedi la legge 12. $. 6. del titolo qui potiores

del digesto.

- (3) Può il creditore vendere il pegno pel suo de-

bito, e per quello che otIri al primo creditore.

_. (4) Vedi la legge 3. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (5) Anzi non vengano sostituiti in luogo del com-

pratore. Vedi ta legge 59. del titolo de fideiussori-

bus del digesto.

— (6) Vedi la legge 3. del titolo plus ualere del co-

dice. e Cuiacio libro 16. osservazione 26.

— (7) ll secondo creditore comperando il pegno dal

primo non acquista la proprietà del pegno, ma un

diritto di obbligazione.

— (8) Vedi la legge 3. $. 1. del medesimo titolo del

digesto.

Fart.(a) Vedi la legge l2. $. 1. del digesto quibus mo-

dis pignus solvitur.

— (b) Vedi la legge l2. $. 6. del digesto qui potio-

res in pignore etc.

— (c) Vedi la legge 1. del codice de dolo malo.

_ (d) Anzi Vedi la legge 59. det digesto de fideius-

soribus.

43
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Si creditor juste pignus vendidit extraneo, non potest

debitor recuperare rem, nisi ex paclo, vet ratione

minoris aetatis. Bart.

7. lllancraaus lib. singulari ad formulam

Irypotltccariam.

An debitor possit recuperare pignus venditum a credi-

tore. 2. De alienatione pacto prohibita.

Si creditor pignus, vel hypothecam vendide-

rit hoc pacto (1) (a), ut liceat (2) sibi redderc

pecuniam, et pignus reciperare: an, si paratus

sit debitor reddere pecuniam, consequi id pos-

sit? Et Julianus lib. Xl Digestorum scribit, re-

cte (3) quidem distractum esse pignus; caete—

rum agì posse cum creditore, ut si quas actio-

nes (4) habeat, eas cedat(5)debilori: Sed quod

Julianus scribit in pignore, idem (6) et circa

hypothecam (7) est.

$.1. Illud inspiciendum est, an liceat debito-

ri, si hypotheca venieril, pecunia soluta (8) cam

reciperare? Et si quidem ita vcnierit, ut, si in-

tra cert-um tempus a debitore pecunia soluta

fuerit, emptio rescindatur, intra illud tempus

pecunia soluta recipit hypolhecam: si vero tcm-

pus praeteriit, aut si non eo pacto res veniet-it,

non potest rescindi venditio, nisi minor (9) (h)

sitannis vigintiquìnquc debitor, aut pupillus,
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Se il creditore vendette legalmente il pugno ad un

estraneo, non può il debitore ricuperare la cosa, 'se

non per patto, o per ragione dr ela minore. Bartolo.

7. Mancraao nel libro unico sulla l'ormola

ipotecaria.

Se il debitore possa ricuperare il pegno venduto dal

creditore. 2. Della alienazione vietata per patto.

Sc il creditore vendette il pegno, o l'ipoteca

con questo patto, che gli sia lecito restituire la

somma, e ricuperare itpeg-no, domandasi, se

il debitore sia pronto a restituire la somma, pos-

sa quel pegno ricuperarc ? E Giuliano nel libro

undicesimo dei Digesti scrive, che il pegno fu

venduto regolarmente, ma che potevasi agire

contro al creditore di cedere al debitore quelle

azioni, che forse avra.llla ciò che Giuliano scri-

ve del pegno, vale ancora per l' ipoteca.

$. 1. È da esaminarsi, se sia lecito al debito-

re, of‘f‘rendo la somma, ricuperarc l'ipoteca, che

fu venduta? E se mai fu venduta in modo, che

se fra un determinato tempo dal debitore si

fosse sborsato il danaro, la compra si rescin—

desse, pagando la somma fra quel tempo, rien-

pera l'ipoteca. Se poi tal tetnpo trascorse, o la

cosa non fu con lal patlo venduta, la vendita

non può rescindersi, se il debitore non sia rni-

 

Gor.(1) Ut inl.13. s. depignoral. Goth. De pugna

inter Bart. et Accurs. super veritalc lectionis hu-

jus testatur Bart. in l. 3. n. 4. C. de cond. ob

caos. dator. Ans.

-- (2) Licere verbum interdum necessitatem innuit.

.... (3) L. 1. ('. si antiq. cred.

— (4) Ex vendito vel praescriptis verbis.

— (5) L. pen.. j. cod.

— (6) Argumenlum a pignore ad hypolhecam.

— (7) Specialem: non generalem, vidc llolandum

a Valle, 2. consil. 62. n.11. ubi notai, hypothe-

carn specialem pacto non alienandi adjectam, do-

minii translationem impedire: secus si gcueralis fuc-

rit hypotheca.

—- (8) Id est, solvere debitum. .

— (9) L. 1. C. si adv. vend. pign. l. l). 5. de mi—

nor-il:.

Fea.(a) L. 23. in pr. supr. de pignorat. act-.

— (b) L. 1. (‘. si advers. vendit. pignor. l. 9. in

pr. supr. de minor.  

Gor.(1) Come nella legge 13. del titolo de pignorati-

tia actione del digesto c Golofredo. Della tenzone

tra Bartolo ed Accursio intorno alla verità di questa

lezione ne assicura Bartolo nella legge 3.numero 4.

del titolo de condictione ob causam dator. del co—

dice, cd Anselmo.

— (:!) Il verbo licere lalvolta accenna a necessità.

— (3) Vedi la legge 1. del titolo si antiquior credi-

tor del codice.

— (4) L‘ azione di vendita o l'altra ai termini del

contratto.

— (5) Vedi la legge penultima del medesimo titolo

del codice.

— (6) Argomento dal pegno all' ipoteca.

_- (7) Speciale: non generale. Vcdi Rolando della

Valle libro 2. consil. 62. numero 11. ove osserva

che l'ipoteca speciale aggiunta al patto di non alie-

nare impedisea il trasferimento' del dominio: diver-

samente se l’ipoteca fu generale.

— (8) Cioè, pagare il debito.

— (9) Vedi la l.1.del lit. si adversus venditorem pi-

gnus del cod.,e la l.9. del tit.de minoribus del dig.

Feu.(a) Vedi la legge 23… in principio del digesto de

pig-noralitia actione.

— (b) Vedi la legge 'l. del codice adversus vendi-

tionem pignorum, e la legge 9. in principio del di-

gesto de minoribus.
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aut lleipublicae(1)(a)eausa absens. vel in aliqua

earuut causat-unt [cut,] ex quibus Edicto (2) (b)

succurritur.

$. 2. Quaeritur, si pactum‘sit a credit-ore, ne

liceat debitori hypothecam rendere, vel pi-

gnus, quid juris sil: et an pactio nulla sit talis,

quasi corttra jus sit posita: ideoque veni-ri pos—

sit? Et certum est, nullam(3)esse venditionem,

ut paclioni (4) (c) stetur..
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nore di anni venticinque. o pupillo, od assente

per causa della ltepubblica, e sara in una di

quelle condizioni, per le quali secondo l'editto

si soccorre.

$. 2. Si domanda, se dal creditore siasi pat-

tuito, cite non sia lecito al debitore di vendere

l’ipoteca, o il pegno, qual sia la disposizione da

applicarsiz-e se lal patto sia nullo come posto in

contravvenzione alla legge, e perciò possa ven-

dersi? Ed è certo non esservi veruua vendita, per cui debba starsi al patto.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Intra ill-ud tempus cc. in questo para-

grafo vi ha la mano di Triboniano, cosi Scullin-

gio c Bacovio de pignor. lll-27.

De electione pignorum distrahendorum.

8. lltoacsriars lib. 4- negaturum.

Crcditoris (5) arbitrio permittitur, ex pigno-

$.2. Ut liccat debitori ec. Fabro de Error.

Pragmat. dec. 87 Error. 2 legge debitoris.

Delta scelta dei pegni :: vendere.

S. lltoacsruvo nel libro 4 delle Regole.

Si permette all‘arbitriodel creditore, fra pegni

 

Gor.(l) Aut militiae, l. 4. 6. 0. de restit. mitit.

-— 2) Quod continetur in l. l. $. l. 5. eo: quib. caus.

maior.

— (il) lta quoque llaloand. legit: alii tamen legunt,,

nullam esse conventionem. et male.

-— (4) [mo , talis pactio , ne me invito, praedium

tuum alienos, nou videtur admittenda, l. penult.

s. de pactis. Solutio est facilis, Qui jus ltabet in

re (ut creditor) sibi a debitore ita pacisci potest,

vt liic, extraneus cujus nullo modo interest, non

potest, ut dict. l. pen. His adde quae scripsi ad.

l. 3. C. de condici. ob caus. datorum.

— (5) Sub. unius qui bona generaliter habet obli-

gata. Quitt ex hoc Ioco notat Baldus , Filium pro

sua legitima posse quancuttquc rem distrahere, ex-

emplo creditoris: licet pater ei prceariis verbis sub-

stiluerit.

Frtt.(a) Adde t. 4. l. 6. C. de restit. mitit-.

— (b) V. l. !. $. ). supr. ea; quib. caus. major.

— (r) Vide tamen l. pen. supr. de pact.

Gor.(t) O per cagione tti-milizia. Vedi la legge 4. e

6. del titolo de restitutionibus militum del codice.

— (2) Il che si contiene nella legge I. $. l. del

titolo ea: quibus causis major del digesto.

- (3) Cosi ancora legge Aloandro : altri però leggo-

no nullam esse conventionem, e male.

-- (4) Anzi tal patlo, che tu non venda il tuo fondo

mio malgrado, sembra non doversi ammettere.Vedi

la legge pertultima del titolo dc pactis del digesto.

La soluzione è facile: chi ha un diritto reale (come

il creditore) può così pattuirsi dal debitore a suo

favore, come qtti, l'estraneo, cui in nessuna ma-

niera interessa, non può, come nella. della legge

penultima., A tutto ciò aggiungi quel che scrissi su

Ia le ge 3. del titolo de condictione ob causam da-

torum. del codice.

—- (5) Sottintendi del solo, che ha generalmente

obbligati i beni. Che anzi da questo luogo osserva

Baldo, cheil figlio per la sua legittima possa di-

strarre qualunque cosa ad esempio del creditore:

sebbene il padre sostitul a lui con parole di pre-

ghiera.

Fen.(a) Aggiungi le leggi 4. e 6. del codice de resti-

tutione militum.

— (b) Vedi la legge 1. $. l. del digesto ecc quibus

causis majores etc.

—- (c) Vedi pure la legge penultima del digesto de pactis.
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ribus sibi obligatis quibus (1) velit distraelis,ad

suum commodum pervenire.

De pignore minoris vendilo, quam creditori debetur

9. Pietas lil). ?) Quaestionum.

Quaesitum est, si creditor ab emptore pigno-

ris pretium servare non potuisset (2), an debitor

liberatus esset ?putnvi, si nulla culpa imputari

creditori possit, manere (3) debitorem obliga-

tum: qttia ex necessitate facla venditio non li-

beral debitorem, nisi (4) (a) pecunia pereepta.

$. 1. Pomponius autem Lcctionum lib. tt ita

scripsit: Quod in pignoribus dandis adjici solet,

ut, quo minus pignus venisscl, rel-iqu-um(3)(b)

debitor redderet, supervacuum (6) (e) est: quia

ipso jure ita se res habet, etiam non adjecto co.

De evictione.

10. Int.;n tib. 6 Responsorum.

Etsi is, qui lege pignoris cmit(7),ob cvictio-

Illtìl-ZS'I'O — |,Ill. XX. 'l'l'l". V.

a se obbligati distrarrc qual gli piace, per ra-

giungere il suo vantaggio.

Del pegno venduto per meno di qttanto al creditore

, si deve.

9. Paovo nel libro 3 delle Quislioni.

Fu domandato, se libcravasi il debitore, non

avendosi potuto il creditore rivalere merce di

compratore sul prezzo del pegno? llli avvisai,

che se niuna colpa impular si passa al credito-

re, il debitore resla obbligato: perche una ven-

dita fatta di necessità nou libera il debitore, se

non rimborsata la somma.

$. 1. Pomponio poi nel libro secondo delle

Lezioni scrisse così: E un superfluo ciò, che si

aggiunge nel dare i pegni. cioe, cheil debitore

restituisse il resto di quanto di meno si fosse

venduto il pegno: perche di diritto la cosa cosi

va, anclte senza tale aggiunziene.

Della evizione.

lO. Lo stesso nel libro 6 dei Responsi.

Benchè colui, che comprò per patto di pegno

 

("or.-'l) Plurihns ex pignoribus potest unum vel quod-

cumque vult eri-ditor tendere. An et majus pro exi-

gua pecunia? Sic putat Bartolus. lmo alittd vide-

tttr, (. 5. $. !0. j lle rebus eorum qui sub tutel.

tloth. Vtile l. quamdiu, C cod Fr. tllare. decis.

9.8. part. 2. Aus.

-— (2) Propter stthilant ittnpiam ei supervenientem.

-— (3) Pignoris nuda venditio non liberal debitorem,

sed solttlio lacta creditori, adde l. 'Il). (i. de obli-

gat. l. ult. $. 4. (‘. de jure dominii impetr.

— (4) L. 26. j. dc solutionibus.

— (;'i) I.. 3. C. eorl.

-— (ti) Adjectio eorum quae facile insunt . eontractui

nihil adjicit: adde leg. non. recto, 3. C. de [ide-I

iuss. el l. 28 s. de reb. cred.

— (7) Sub. a ereditore.

Fnt.(a) L. 26. infr. (le solution.

— (b) L. 3. C. lt. (.

— (c) Adde t. 3. in [in. (.'. de fide-iuss. et t. 28.

supr. de reb. cred.

 

Gor.(l) Di piü pegni il creditore può renderne uno o

quello che meglio vuole. Forse anche il maggiore

per piccola somma ? Cosi crede ltarlolo. Anzi sem-

bra tutt’altro. Vedi la legge .'). $. 10. del titolo de

rebus eorum qui sub tutela del digesto, e Golofre-

do. l-‘edi la legge quamdiu del medesimo titolo del

rod. I"r.Marr. decisione 9 8. parte 2. ed Anselmo.

-— (2) Per l’improvvisa decozioue sopraggiuntagli.

— (3) La semplice vendita del pegno nort libera il

debitore,ma il pagamento fatto al creditore.Aggiun-

gi la legge10. del titolo de obligationibus del codi-

ce, e la legge ultima $. 4. del titolo de jure domi-

nii impetranda del eodice.

— (l) Vedi la legge 26. del titolo de solutionibus

del digesto. ' _

— (5) Vedi la l. 3. del medesimo titolo del codice.

— (ti) L' aggiunzione di quelle cose, che tacitamen-

le sono inercnti.ttulla aggiunge al cotttratlo.Aggitttt-

gi la legge non recte 3. del titolo de fideiussoribus

del codice, e la l. 28. del titolo de rebus creditis

del digesto.

— ('l) Sottintendi, dal creditore.

Fsa.'a) Vedi la legge 26. del digesto de solutionilrus.

-— (h) Vedi la legge 3. del codice di questo titolo.

-— (c) Aggiungi la le[ gc 3. in fine del codice de li.-

deiussoribus, e la legge 28. del digesto de rebus

creditis.



DIGESTO—Llll. XX. TlT. V. 3“

nem (1)(a) rei redire ad venditorem non potest:

tamen (2) non (3) (b) esse audiendum credito-

rem, qui fundum vendidit, si velit ejusdem rei

ex alia causa quaestionem mqvere.

De nominibus, et pignoribus adjttdieatis in judicio

familiae erciscundae.

lt. Setttvora lib. ] Responsorunt.

Arbiter dividendae (lr) (c) ltcrcditntis, cum

corpora ltcreditaria divisissel, nomina (Et) quo-

que communium debitorum separatim singulis

in solidum adsignavit: Quaesitum est, an debi-

toribus cessantibus, pro solido pignus vendere

quisque potest? Respondi, possc.

Si creditor emat a debitore. II. De. re aliena pignerata.

[lc lucro, quod occasione pigrtoris creditor consecu-

tus est.

12. Tttvpttoa'mrs lib 8 Disputationum.

Rescriptum est ab Imperatore, libellos (6)

agente Papiniano (i),- creditorem a (8)(d) debi-

non può ritornare contro del venditore per la

evizione della cosa, pure non deve essere ascol-

lato il creditore, che vendette il fondo, se vo-

glia per la stessa cosa muover quistione per al-

tra causa.

Dei crediti. e pegni aggindicati nel giudizio

dt dtvtswne di famiglia.

il. Scavo“ net libro ! dci Responsi.

L'arbitro a dividere la eredita, avendo divisi

i corpi ereditari, assegnò ancora a ciascuno in

solidum i debili dei comuni debitori divisamen-

te: si loco quistione, se morti i debitori, ciascu-

no possa vendere il pegno solidalmente? Rispo—

si, poterlo.

Se il credilore compra dal debitore.1.Della cosa altrui

pcgnorata. Del lucro, che fece il creditore per oc-

casione del pegno.

12. Tarroau‘o nel libro S delle Dis-pate.

Fu rescritto dalt‘lmperadore, essendo ntae-

stro delle suppliche Papiniano, cltc il creditore

 

Gor.(l) Creditor idemqne venditor piguoris,emplori

evictionis nomittc non tenetur, ut hic, [. ll. 5. 16.

5. de aet. empt.

- (2) Evietionis etsi non teneatur creditor pignoris

venditi nominc, rescindere tatttett ipse venditionem

laetam non potest.

-— (3) id est, etsi creditor non teneatur de evictio-

ne, neqttc promittat emptori nullam litem ei ab a-

liis motam iri, ipse tamen rton potest evincere, v.

l. l7. j. de eciet.

— (4) Eadem lex rcperilur in l. ult. j. cod.

.. (5) V. l. 77. 5. ts. j. de tegat. 2.

— (6) Vide quae scripsi ad tit. C. quando libellus

Princ. datus.

—- (7) Papinianus libellos egit, id est, magister li-

bellorum fttit.

— (8) L. 9. ]. quibus mod-is.

Fonda) L. tr. $. 16. supr. de aet. empt.

— (b) V. l. 17. in]-"r. de euict.

- (e) L. ult. infr. It. t.

-— (d) I.. 9. in pr. infr. quib. uiod. pignus.

Cor. 1) ll creditore e lo stesso venditore del pegno

rton a tenuto verso il compratore a titolo di evizio-

ne, contc qui, e ttclla legge tt. 5. 16. del titolo de

actionibus empti del digesto.

— (2) Sebbene il creditore non sia tenuto di evizio-

tte a titolo del pegno vettdttto, pure lo stesso non

può rescindere la vendita l'alta.

_- (3) Cioè, sebbene il creditore non sia tenuto di

evizione, nè promette al compratore, che non gli

verrebbe promossa alcuna lilc da altri, lo stesso

però non può evincerlo. Vedi la legge 17. del titolo

de euictionibus del digesto.

— (i) La stessa disposizione si rinvienc nella legge

ultima del medesimo titolo del digesto.

— (5) Vedi la legge 77. 5. "18. del titolo de legalis

2. del digesto.

— (6) Vedi quel che scrissi sul titolo quando libel-

lus Principi dat-us del codice.

— (7) Papiniano trattò delle" suppliche, cioè, lu il

maestro delle suppliche.

— (S) Vedi la legge ll. del titolo quibus modis del

digesto.

Feola) Vedi la legge lt. g. 16. del digesto de actio-

nibus empti.

— (h) Vedi la legge I7. del digesto de euictioni—

bus ete.

— (c) Vedi la legge ultima di questo titolo.

— (d) Vedi la legge tl. in principio del digesto qai- bus tttodis pignus solvitur.
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tore pignus emerc posse: quia in dominio(t)(a)

manet debitoris.

g. I. Si aliena res pignori data fuerit, et cre-

ditor eam vendiderit (2): videamus, an pretium,

quod percepit creditor, liberet debitorem (3)

personali actione peeuniae creditae? Quod vero

responderetur, si ea lege (Ii) vendidit, ne eei-

ctionis nomine obtigoretnr: quia ex contractu,

[et] quali quali obligatione a debitore interposi-

ta, cerle ex occasione ejus rcdactum id pretium

aequius (5) proflceret debitori, quam creditoris

lucro cederet: Sed quantum quidem ad eredito-

rem, debitor liberatur: quantum vero ad domi-

num rei, si necdum pignus evictum est, vel ad

emptorem, post evictionem, ipsi debitor utili

actione lenetur, ne ex aliena (6) (b) jactura sibi

lucrum adquirat: nam [et] si majores fructus(7)

forte petens a possessore creditorabslulil(8)(c),

universos in quantitatem debitam accepto ferre

debebit: et cum per injuriam judicis domino

rem, quae debitoris non fuisset, abstulissct ere-

ditor, quasi obligatam sibi, et quaereretur, an,

soluto debito, restitui eam oporteret debitori ?

DIGESTO— LIB. XX. Tl'l'. V.

puö comprare il pegno dal debitore: perchè re-

sta nel dominio del debitore.

5. t. Se una cosa altrui in data a pegno, ed it

creditore la vendette, vediamo se il prezzo, che

il creditore ne percepi, liberi il debitore dall'a-

zione personale del danaro accreditato? Al ehe

ben si risponderebbe, sc vendette con quel patlo

di non essere obbiiguto a titolo di evizione:

perchè un prezzo ricavato dal contratto, e da

una qualunque obbligazione interposta dal 'de-

bilore, quello certamente ricavato per occasione

del pegno, con maggior equità giovar dovrebbe

al debitore, clte tormar potesse lucro del credi-

tore.llla in quanto al creditore, il debitore viene

liberato: quanto poi al dominio della cosa, se il

pegno non ancora èstato evitlo, o quanto et

compratore, dopo la evizione, il debitore e te-

nuto verso di lui coll'azione utile, onde non al)-

bia lucro dall' altrui svantaggio. Perchè se mai

domandando dal possessore i frutti maggiori, il

creditore se li ebbe, li dovrà tutti imputare a

discarico della quantità dovuta. Ed avendo il

creditore per ingiustizia del giudice tolta al pa-

 

Gor.(1) L. 9. G. de pignoratitia aet.

— (2) Sub. non jure creditoris: ut ea ratione evi-

ctionem praestet.

-- (3) Sub. in perpetuum.

— (&) Quae semper taeite intelligitur, I. 2. C. cre—

dit. evict. pign. non deb.

— (3) L. 23. 5. de pignerat.

- (6) Adde (. M. l. 66. 5. de condici. indeb. (.

206. ]. de reg jur. Recte Calcagninus scripsit, pa-

ria esse, aliena jactura locupletari, et dolum ex-

preSsum committere.

— ('l) Fructus enim imputabit in usuras et sortem.

!. 'I. C. cod. v. l. I. C. de 2. partu. pigri. !. l.

2. C. de pignerat. aet.

— (8) Sub. per sententiam: et ita juste.

I"L'n.(a) L. 9. G. de pignerat. aet.

—— (b) L. H. supr. de _condicl.indcb. l. 206. infr.

de reg. jur.

-— (c) V. l. |. 2. G. de pignoral. act. l. ult. C.

de' partu pignoris.  

Gor.(l) Vedi la legge 9. del titolo de pignoralitia

actione del codice.

— (% Sottintendi,non per diritto creditorio: che per

qttesta ragione presti l‘evizionc.

— (St Sottitttendi, per sempre.

- (4) ll quale sempre tacitamente si comprende.

Vedi la legge?. del titolo creditorem evictionem

pignoris non debere del codice.

— (5) Vedi la legge 23. del titolo de pignoratitia.

actione del digesto.

—- (6- Aggiungi la legge tt.. c Gti. del titolo dc

condictione indebiti del digesto, e la legge 206. del

titolo de regulis juris del digesto. lletlamentc scris—

se Catcagnino essere lo stesso [arsi ricco con danno

altrui, e commettere espressamente dolo.

— (7) Imperocclie imputet-a i frutti su gl'intercssi e

su la sorte. Vedi la legge ‘I. del medesimo titolo del

codice, la legge I. del titolo 2. de partu pignoris

del codice, e la legge 'l. c 2. del titolo dc pignora-

titia, actione del codice.

— (8) Sottintendi, mercè sentenzazc così giusta-

mente.. -

l-‘ea.(a) Vedi la legge 9. del codice da pignoralum

actione.

— (b) Vedi la legge 14. del digesto de condictione

indebiti, e la legge 206. del digesto de regutis ju-

ris.

- (o) Vedi le leggi I. e 2. dei codice de pignorati-

tia. actione, e la legge ultima del codice de portu

pignoris.



DIGESTO—Ull. XX. 'l'l'l". l'. .'t

Scaevola noster restituendam probavit. Quod si

non ita vendidit, ut certum sit omnimodo apud

eum pretium remansurum, verum obligatus (I)

est ad id restituendum: arbitror interim quidem

nihil a debitore peli posse, sed in suspenso tra-

beri liberationem: verum, si actione ex empto

eoriventus praestitisset creditor emptori, debi-

tum persequi eum a debitore posse: quia appa-

ruit non esse liberatum (2).

 

»
—

-
;

drone la cosa, clrc non era stata del debitore,

quasi ad esso obbligata, e domandandosi, se

pagato il debito, quella dovevasi restituire al

debitore? ll nostro Scevola approvò la restitu-

zione. Chc se non la vendette in modo, da esser

certo,cl1e il prezzo resterebbe assolutamente

presso di lui, pure venne obbligato a restituirlo.

Per tanto mi avviso nulla potersi domandarc

dal debitore, ma doversi tenere in sospeso la

liberazione: ma se il creditore convenuto per

compra, avessc adempito verso del compratore,

egti può domandare il debito dal debitore: pcr-

cae si chiari di non essere stato liberato.

VARIANTI DELLA LEGGE

@. -I. Ipsi debitor ec. Aloandro ipse.

Quid praestat creditor emptori.

13. PAULUS lib. ! Decretorum.

Creditor, quijurc (3) suo pignus distrahit,

jus suum (lr) cedere (5)(a) debet: et, si pignus

possidet, tradere utique [debet] possessionem.

Ue nominibus et pignoribus adjudicatis injudicio

tarniliae erciscundae.

H. Scasvou tib. 6 Digestorum

Arbitri (6) (b) dividnndae hereditatis, inter

Di che il creditore è tenuto verso del compratore.

13. Paow nel libro 1 dei Decreti.

Il creditore, che per suo diritto vende il pe-

gno, deve cedere it diritto sno, e se possiede it

pegno, ne dere senza fallo consegnare it pos-

sesso.

Dei crediti e pegni aggiudicati in un giudizio

di divisione di famiglia.

14. Scavou net libro 6 dei Digesti.

Gli arbitri per dividere la eredità, avendo di-

 

Gor.(l) Sub. pacto expresso post evictionem interpo-

sito.

-— (2) tn perpetuum, sed a'] tempus, l 26. ]. de

solut.

— (3) Ut quis jure pignus distraltal moram debito-

ris intervenire oportet, I. 4. s. eod. ut sil in me-

ra, prius conveniendus cst denunciationibns, t. IO.

(i. de pign. mora commissa biennium expectan-

dum est, L 3. 5. 1. C. dejur. dom. impet.

—- (4) Id est, pignoratitîam actionem, arg. t in cre-

ditore. 38. j. de eoict. vel hypothecariam, t. pe-

nutt. 5. Latinus, j. de except. reijudte.

— (5) L. 7. s. cod. et melius, t. 38. j. de euicta

— (6, L. rr. s. cod. Goth. Vid. Ant. Augustin. lib.

1. emendat. c. ’I. Ans.

Punta) L. 38. infr. de eciet.

—- (b) L. l_l. s'upr. lt. t.

 

Gor.(1) Soltintendi, per patlo espresso interposto dopo

l‘ evizione.

— (2) Per sempre, ma a tempo. Vedi la legge 26.

del titolo de solntionibus del digesto.

— (3) rtllinche alcuno per suo diritto venda il pegno

t'a d’uopo che v‘inlervenga la mora del debitore.

Vedi la legge 4. del medesimo titolo del digesto,

alIinchè sia in mora, debb’essere convenuto con

precedenti interpellanze. Vedi la legge 10. del titolo

de pignoribus del codice, verificata la mora dovrà

attendersi per due anni. Vedi Ia legge 3.5.1.del

titolo de jure dominii impetrando del codice.

— (4) Cioè, l' azione pegnoratizia, argomento dalla

legge creditore 38. del titolo de eoictionibus del di-

gesto, e la ipotecaria. Vedi la legge penultima $.

Latinus del tit. de exceptione reijudieatoe del dig.

— (Ei) Vedi Ia l. 7. del medesimo titolo del dig., e

meglio, la l. 38.. del titolo de evictionibus del dig.

— (6) Vedi la legge ". del medesimo titolo del di-

gesto, e Gotofredo. Vedi Antonio Agostino libre 1.

emendat. capo 7. ed Anselmo.

Fanta) Vedi la I. 38. del dig. de evictiont‘bus ctc.

-— (b) Vedi la legge 11. di questo titolo.
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licrcdcs, cttnt corpora hereditaria divisisseut,

nomina quoque conttnnnium debitorum separa-

tim ('l) diversa singulis in solidum (2) adsigna-

vcrunt: Quaesitum est, an unusquisquc eorum,

debitore sibi addicto cessante in solutione, pro

solvendo pignus sub eo nomine obligatum vcn-

dere possit? Respondit, potuisse.

Illtil'ÌSTU ul."). XX. 'l'iT. VI.

viso tra gli’crcdi i carpi ereditari, assegnarono

ancora solidaltnente a ciascuno separati crediti

dei comuni debitori.Si domandò, se ciascuno di

essi, nella mancanza al pagamento del debitore

a se assegnato, possa vendere pel pagamento it

pegno a tal titolo obbligato ? Rispose averlo

potuto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Pro solvendo: nel testo Fiorentino pro solido.

'l'l'l'. "l .

peters arenis (3) rtctves, vt-zt. nvporuECt (4)

setvtrun.

De negotiorum gestore, qui liberavit pignus. 1. De

«lor-aliene inutili. 2. De transactionejudicii a defen-

sore, qui cavit judicium solvi in dominutn.

1. Par-mutus lib. " Itesponsorum.

Debitoris absentis amicus negotia gessit et

pignora citra (3) emptionem pecunia (G) sua li-

'rn‘elm "’l.

is QUALI MODI sr scrocue lt. Pt2(ti’0,0 u tt'OTEcA.

Del gestore degli affari, che liberò il pegno. 1. Della

donazione inutile. ?. Del trasferimento del giudizio

al dentino dal difensore, cltc diede cauzione di

adcmpirsi al giudicato.

]. Partanna net libro I1 dei Responsi.

Un amico si fece gestore degli altari diun de-

bitore assente e senza scopo di compra liberò i

 

Gor.(t) Nam ea, quae in nominibus sunt, non reci-

piunt divisionem: cum ipso jure in portiones he-

reditarias ex lege 12 tabularum divisa sint, v. i. 6.

C. [outil. cretscund. L 1. C. si certum.

.. (2) At. solvendum, et ita male in Pandcctis Flo-

rcntinis legi notat Brissonius, in parergis.

_ (3) De remissione pignoris agitur vtu. C. xxvr.

dc tuitione 8. cap. 31. et 25. Eclog. 8.

_- (4) Solutione, vid. t. t. j. eod.

— (5) ln pignus debitoris non succedit, qui pro de-

bitore pecuniam Solvit cjtts creditori, licet eum Ii-

berct. Itaque ut in pignus succedat, nominatim id

convenire oportet, 1. 21. 0. de pigri.

— (6) Solutione pignus tollitur, utltic, [. 6. $. 1.

in fin. j. cod. 1. l9. infi. C. de usuris, oblatio-

ne, t. 6. 5 1. j.eod. depositione, dict. l.19. vi-

de l. 9. 0. de salut. donatione, 5. 1. j.eod. pacto

de non pelendo, t. 5. j. cod. novatione, v. 1. u.

5. l. 5. de pign. satisfactione, l. 6. in princ. j.

cod. voluntate expressa , ac remissione , t. .'i. j.

cod. taeite, si creditor consentiat venditioni quali-

cunque pignoris, l. 4. 5. l. l. 7. j. cod. re extin-

cta, l. 8. j. cod. tempore convento finito, t. 6. j.

Gor.(1) Perchè i crediti non ammettono divisione: sen-

do di diritto per la legge delle dodici tavole divisi

in porzioni ereditarie. Vedi la legge 6. del titolo l'e-

mitiae erciscundae del codice, e la legge 1. del ti-

tolo si certum del codice.

— (2) Altri leggono solvendum, e Brissonio in pa-

rergis avverte che male vien letto così nelle l'an-

dette Fiorentitte.

— (3) Si tratta della rimìssione del pegno. Vedi il

libro 8. titolo 26. del codice, del riscatto libro 8.

capo 31. e libro 25. capo 8. dell' Eclnga.

— (4) Col pagamento. Vedi la legge 1. del medcsi-

mo titolo del digesto.

-—- (5) Non succede nel pegno del debitore chi paga

pel debiloreal suo creditore, sebbene lo liberi. Laon-

de per succedere nel pegno fa d'uopo ciò espressa-

mente convenire. Vcdi la legge 21. del titolo de pi-

gnoribus del codice.

—- (6) Col pagamento il pegno si toglie, come qui, e

nella legge 6. $. 1. in fine del medesimo titolo del

digesto, e nella legge 19. in line del titolo de usu.-

ris del codice, mercè olTerta. Vedi Ia legge 6. 5. 1.

del medesimo titolo del digesto, col deposito. Vedi

la della legge 19. e la legge 9. del titolo de solutio—

nibus del codice, con la donazione. Vedi il 5. 1. del

medesimo luogo del digesto, col patto di non di-

mandare. Vedi la legge 5. del medesimo titolo del

digesto, con la novazione. Vedi la legge 1 l. 5. 1. dcl 
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beravit: Jus pristinum domino restitutum vide-

tur. Igitur qui negotium gessit, utilem Servia-

nam dari sibi non recte desiderabit(1):si tamen

possideat, exceptione doli'dcfenditur.

$. 1. Cum venditor (2), numerata sihi parte

pretii, praedium quod venierat (3), pignori ac-

cepisset, ac postea residuum pretium emptori,

litteris ad eum missis, donasset (&); coque dc-

functo, donationem quibusdam (3) modis inuti-

lem esse constabat: jure pignoris fiscum fru-

stra (6) (a) petere praedium, qui successerat in

locum venditoris, apparuit: cujus [pignoris] so-

lutum esse paclum prima voluntate donationist't)

constabat, quoniam inutilem pecuniae donatio-

nem lex (8) facit, cui non est locus in pignore

liberando.

ead. mutatione personac debitoris, ($.1…. j. cod.

si juratum, i. 5. infin. aut jndicalum sil non de-

beri, l. 13. j. cod.

Gor.(1) Quia non succedit in jus debitoris, quoad a—

ctionem, sed quoad exceptiOnem. Bart.

— (2) At. creditor, et ite Albericus.

— (3) Id est, tradiderat. Albericus.

— (lt) Donatione etiam inutili pignus solvitur.

-— (5) Ut inter virum et uxorem pignoris remissio

est, al non debiti, leg. jubemus, 2l. C. ad Velle-

ianum, Item pignus 500 aureos excedens remitti

potest sine insinuatione: sors vero ciusdem quan-

titatis remitti non potest sine insinuatione. Adde hic

praeterea Accursium.

-— (6) Immo , debito inutiliter remisso pignus vin-

. dicari potest, t. 5. ('. de remiss. pign.

«— t’l) At. douatoris. .

-— (8) Si forte rcmitto, dum contra legetn Cinciam

t‘ra.(a) lmmo vide l. 5. (‘. de remiss. pigrior.

Dtcesro ….

Si.-i

pegni con suo danaro. Sembra restituito al pa-

drone il primicro diritto. Dunque clti tale all'art:

amministrò, non potra regolarmente domandare

darglisi l’utile Serviana: se però possegga vien

difeso con la eccezione di dolo.

5.1. Un venditore. numeratagli una parte del

prezzo, avendo ricevuto in pegno il fondo, clic

era stato venduto, e poscia mediante lettera a

quello diretta, avendo donato al compratore il

prezzo residualc, c lui morto era chiaro, che in

certi modi Ia donazione era inutile: e si fece

manifesto, che il fisco, il quale era succeduto

in luogo del venditore, inutilmente domandava

il fondo per diritto di pegno : il patto del quale

pegno costava essersi disciolto per la prima vo-

lontà del donatore. Poichè la legge rende inuti-

le la donazione di una somma, ehe non ha luo-

go nel liberare il pegno.

 

titolo de pignoribus del digesto, con la soddisfazio-

ne. Vedi la legge 6. in principio del medesimo titolo

del digesto, con volontà espressa, c con la remissio-

ne. Vedi la legge 5. del medesimo titolo del digesto,

tacitamente se il creditore consenta a qualunque

vendita del pegno. Vedi la legge 1. g. 1. e la legge

7, del medesimo titolo del digesto, con l’estinzione

della cosa. Vedi ta legge 8. del medesimo titolo del

digesto, finito il tempo convenuto. Vedi la legge 6.

del medesimo titolo del digesto, col cangiamcnto

della persona del debitore. Vedi il $. ultimo del me-

desimo titolo del digesto, se si giurò. Vedi la legge

5. in fine, 0 fu giudicato che non sia dovuto. Vedi

la lcgge13. del medesimo titolo del digesto.

Gor.(l) Perchè non succede nel diritto del debitore

relativamente att‘ azione, ma relativamente all’ ec-

cczionc. Vedi Bartolo.

— (2) Altri leggono creditor, e cosi Alberico.

— (3) Cioè, tradiderat legge invece Alberico.

—— (4) Con donazione ancheinutilc si risolveil pegno.

— (5) Perchè tra marito e moglie ha luogo la remis-

sione del pegno, ma non del debito. Vedi la legge

jubetnus 21. del tit. ad senatusconsultum Pelle-iu.-

num del eodice,similmente il pegno eccedendo 500.

monete di oro può rimettersi senza insinuazione: la

sorte poi di simil quantità non può rimettersi senza

insinuazione. Aggiungi inoltre qui Accursio.

— (6) Anzi, inutilmente rimesso il debito può rivin-

dicarsi il pegno. Vedi la legge .')". del titolo de re-

missione pignoram del codice.

— (7) Altri leggono douatoris.

_. (3) Se per caso rimetto, mentre contro la legge

Fea.(a) Vedi piuttosto la legge 5. del codice de re- missione pignoris.

Ut
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5. 2. Defensor absentis cautionem (1) judica-

tum solvi praestitit. In dominumajudiciopostea

translato (2), fidejussores ob rem judicatam,

quos delensor dedit, non tcnebuutur, nec pi-

gnora (3) quae dederunt.

UltiES'l'O—HB. XX. 'l'l'l'. \’l.

a. 2. Il difensore di un assente diede cauzio-

ne per l'adempimento del giudicato. Trasferi-

tosi poscia il giudizio contro al principale, non

saranno tenuti i iideiussori che per la cosa giu-

dicata diede il difensore, nè i pegni che quelli

diedero.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. l. Donationis constabat: nella Vulgata e presso Aloandro douatoris.

CONCILIAZIONE

della L. I 5. 1 con la L. 5 Cod. de rcmiss. pigrior.

Se il debito principale sia stato rimesso in

modo inefficace, il pegno rimane tuttavia obbli-

gato? no, pel $. 1. di questa legge: sì, per la

L. 5 Cocl. de rcmiss. pigrior.

Soluzione. Per principio generale. rimesso il

debilo,s'intende rimesso il pegno, ch’è accesso-

rio del debito; ma quando la espressa rimessio-

ne del debito e invalida, lo è anche la tacita ri

De possessore, qui litis aestimationem obtulit creditori.

2. Guus lib. 9 ad Edictum provinciale.

Si creditor Serviana actione pignus a posses-

sore petierit, et possessor litis aestimationem

obtulerit ('i), et ab eo debitor rem vindicet. non

aliter hoc facere concedetur, nisi prius ei debi-

tum offerat (5).

messione del pegno. Il caso contemplato dalla

L. 5 Cod. de rcmiss. pignor. è un caso specia-

le: ivî si trattava di rimessione di debito l'alta

dall'un coniuge all'altro eon animo di donare,

ed in questo caso, essendo nulla per legge la

donazionc tra coniugi, rimaneva valida la sola

rimessione del pegno.

Del possessore, ehe oll'ri al creditore l‘importo

della lite.

2. Gue nel tibrollsull’Editto provinciale.

Se il creditore demandera coll'azione Servia-

na il pegno dal possessore, e questi oITrirà l'im-

porto della lite, e dalle sue mani il debitore ri-

vindica la cosa, non gli si concederà ciò fare,

se pria non ott'ra l'importo del debito.

 

donatum volo, remissio inutilis est. Tacitac hypo-

thecac remissio inutilis non est, quia remissa lij-'—

potheca nulla tìeri donatio intelligitur.

Gor.(1) Cautiojudieatum solvi estinguiturmutata pcr-

sona , lioc est , translato judicio .ab uno in alium

tideiussores judicio sisti non tenentur.

— (2) Sub. ratum habentem , quem admittere au—

ctor non tenebatur.

— (3) Mutationc personae debitoris , pignus solvi

tur. '

— (lr) anue oblata actiones sibi cedi a creditore

petierit, t. '19. 5. qui potior.

— (5) Alias est in dolo, l. 8. in fi. j. cod.  

Cincia voglio sia donata la cosa, la rimessione è inu-

tile. Non e inutile la rimessione dell'ipoteca tacita,

perchè rimessa questa non s’intende lare veruna

donazione. '

Gor.(1) La cauzione per l’adempimento del giudicata

si estingue cangiata la persona,eioè, trasferito il giu-

dizio da uno in un altro i fideiussori non' son tenuti

restare in giudizio.

— (2) Sottivntendi, che lo ha ratificato, che l'autore

non era tenuto ammettere.

— (3) Col cangiamento della persona del debitore

si risolve il pegno.

— (ä.) ,E questo‘otl'erto domanderà dal creditore che

gli siano cedute le azioni. Vedi la legge 19.' del ti-

tolo qui potiores del digesto.

- (5) Diversamentc si veritica nel dolo. Vedi la leg«

ge 8. in tinc del medesimo titolo del digesto.
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be in diem addictione. Dc pacto, ut si res emptori

displicuerit, sit inetnpta.

3. ULI'IANUS tib. S Disputationutn.

Si res distracta fuerit sic, nisi (1) intra. cer-

tum diem meliorata conditionem invenisset,

fueritque tradita, et forte emptor, antequam

melior conditio oll‘erretur, hanc rem pignori de-

disset,Marccllus lib.v Digestorum ait, tiniri(2)(a)

pignus, si melior conditio fuerit allata : quan-

quam ubi sic res distracta est, nisi emptori di-

splicuisset, pignus finiri non putet.

l)e redliibitione. !. Dc creditore alienante pignus,

vel alienatiom consentiente.

4. Innu lib. 75 ad Edictum.

Si debitor, cujus res pignori obligatae erant,

servum quem emerat, redltibuerit, an desinat

Servianac loeus esse? Et magis est, ne (3) (b)

desinat: nisi ex voluntate creditoris hoc factum

est.

5.1 . Si in venditione pignoris corlsenscrit(ll.)(c)

Eli-7

Della vendita a tempo. Del patlo, elle se la cosa di-

spiacerà al compratore, si abbia come non com-

prata.

3. ULPIANO nctlibro $ delle Dispute.

Se la cosa fu distratta col patto, se mai fra

un tempo determinato non abesse trovato. mi-

gliore condizione, c t‘u consegnata, ed il com-

pratore pria di oil'rirsi condizione migliore aves-

se dato in pegno questa cosa, Marcello nel libro

quinto dei Digesti dice, che cessa il pegno, se

si oIl'rirà migliore condizione. Quantunque lad-

dove la cosa l‘u distratta col patto, se non fosse

dispiaciuta. al compratore, stimi non cessare

il pegno.

Della rcdibitoria.1.Dcl creditore, che aliena il pegno,

o consente alla vendita.

t. Lo stesso net libre 73 sult'li'dillo.

Se il debitore, le cui cose erano state obbli-

gale in pegno, usi della redibitoria di un servo,

che aveva compralo, domandasi, se cessi di cs-

scrvi luogo alla Serviana ? E prcvalc la opinio—

ne, di non cessare: se pure per volontà del cre—

ditore ciò non si fece.

5. 1. Se nella vendita del pegno consentit-a il

 

Gor.(1) Formula in diem addictionis, l. 1. 2. 5. de

in dient addictionc. ‘

- (2) L. 4. 5. 3. s. de in diem addictione. lleso-

luto jure venditoris, rcsolvitur jus emptoris, si mo- .

do ex causa ambigua, ac necessaria jus venditoris

solutum est. Got/i. v. Anton. lllereud. lib. I. con-

trov. cap. ili. Ans.

- (3) I.. rci. 5. 8. j. de aedilitio.

- (t) Tacitc creditor discedit a jure pignoris, quo-

ties consentit omni ejus alienatione, ut hic, et l-

9. in fin. l. 11. in fin. t. l2. j. cod. t. 4. G. de

remiss. pign; Goth. Adde l. 158. j. de reg. jur.

l. 18. j. de novat. Menoch. lib. 3. praesumpt. 119.

Ans.

Fea.(a) L. 4. $. 3. supr. da in diem addict.

— (b) L. 43. g. 8. infr. de aedit. edici.

— (c) I.. ’l. in pr. t. 9. in fin. t.1l. infin. t. 12.

in pr. infr. lt. t. l. 158. in]-'r. de reg. jur. t. 4.

C. de retniss. pignor.  

Gor.(1) La Iormola dell‘ aggiudicazione a tempo. Vedi

Ia l.1. e 2. del titolo de in d-iemaddiclionc del dig.

— (?) Vedi la legge 4. 5. 3. del titolo de in die….

addict-ione del digesto. Itisoluto il diritto del vendi-

tore, si risolve quello dcl compratore, se pure il di—

ritto del venditore non si risolve per causa ambigua

e necessaria. Vedi Gotofrede, Antonio Merenda li-

bro I. delle controversie capo 45. ed Anselmo.

— (3; Vedi la legge 43. 5. S. del titolo de aedititio

edicto del digesto.

.— (4) ll creditore tacitamente dipartesi dal diritto

del pegno, quante volte consente ad ogni alienazio-

ne di esso, come qui, e nella legge 9. in £ine, nella

legge H. in fine, e nella legge t2. del medesimo ti-

tolo del digesto, nella legge 4. del titolo de retnis-

sione pignorum del codice, e Golofredo. Aggiungi

la legge 158. del titolo de regulis juris del digesto,

la legge l8.dcl titolo de novatione del digesto, llle-

nochio libro 3. presunzione l17. ed Anselmo.

Fea.(a) Vedi la legge lt. g. 3. del digesto de in diem.

addictione.

- (b) Vedi la legge 43. g. 8. del digesto de aedit-t-

t-to aedicto.

— (c) Vedi le leggi 7. in principio, 9. inline, l1.in

fine, e 12. in principio di queste titolo, la legge 158.

del digesto de regu-tisjuris, e la legge 4. del codi-

ce dc remissione pignoris.
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creditor, vel, nt debitor hanc rem permutet,

vel don-et, vel in dotem det. dicendum erit, pi-

gnus liberari: nisi (1) salva cansa pignoris sni

consensit (vel venditioni, vel caeteris :) nam

solent multi salva. cansa pignoris sni consen-

tire. Sed'* et "‘ si ipse vendiderit creditor, sic(2)

tamen venditionem fecit, ne discederet a pi-

gnore, nisi ei satisfiat, dicendum erit, exceptio-

nem ci non nocere. + Sed et si non concesse-

rat pignus venundari, sed ratam habuit vcndi—

tionem, idem cril probandum (3).

5. 2. Belle quaeritur, si forte venditio rei spe-

cialiter obligalae non valeat, an nocerc haec res

creditori det) at quod consensit: ul pula si qua

raliojuris venditionem impedial? Dicendum est,

pignus (lt-) valere.

Si ab hypotheca diseedatnr. Dc pacto nc pecunia peta-

tur, 1. Vcl ne intra certum tempus petatur. 2. De ti-

dejussore dato pro hypotheca. De jure creditoris

vendito. 3. De jureiurando.

5. Rhenanus tib. singol. ad Formulam

hypotltccariam.

Solvitur hypotheca, et si ab ea discedatur(a),

aut paciscatur creditor, ne (5) (b) pecuniam pc-

Gor.(1) Nugatio haec est , cum quis verbis aliquid

dicere vidctur, ellicitur vero, scu subsequitur ni-

hil. Hic enim creditor consentit alienationi pigno—

ris, salvo jure suo.

— (2) Protcslalione conservari jus protestantis, hinc

Bartolus colligit.

— (3) Probandum eum vcllc. Quaeritur si forte, etc.

Ilal.

— (t) Actus (pone venditionis) cui consensus prac—

statur , si non tenet, nunquam nocet consensus ,

nt hic. Huic regulae objicitur, t. 8. 5. l2. j. cod.

lta, quoties actus nullus est, consensus eidem prae-

stitus, consentienti non nocet.

_ (5) L. 9. $. 3. vers. et generatitcr, 5. de pigno-

rat-ilia.

Fen.(a) I.. 9. $. 3. aera. et generaliter, supr. (te pi-

gnerat. aet.

-- (1)) L 11. g. ?. in fin. supr. d. t. t l7. 5. 2.

supr. de paci.

lilGES'I'O — [.Ill. XX . 'l'l'l'.—H.

creditore, o che il debitore permitti questa co'-

sa, o la. doni. o ta die in dote, dovrà dirsi che

il pegno viene liberato : se pure non consentì

alla vendita, od alle altre cose, salva restando

ta cansa det sno pegno. Poichè molli sogliono

consentire, restando salva ta causa det toro

pegno. E se anche il creditore stesso vendette,

ma però l'eco la vendita in modo di non abban-

donare it pegno, se non venga soddisfatto,

dovrà dirsi, che la eccezione non gli nuoce. Ma

se non aveva permessa vendersi il pegno, rati-

ficò bensi la vendita, ciò ancora dovrà appro-

varsi.

$. 2. Elegantcmente domandasi, se mai la

vendita della cosa specialmente obbligata non

sia valida, deve per ciò solo, che consentì alla

'vendita, tal cosa nuocere al creditore: come per

esempio, se qualche ragione di diritto impedi—

sca la vendita? È da dirsi, che il pegno e va-

lido.

Scsi abbandonal'ipoteca. Del patlo di non domandarsi

Insomma, 1. O di non domandarsi tra un tempo

determinato. 2. Del fideiussore data in vece della

ipoteea. Dcl diritto del creditore venduto. 3. Del

ginramento.

5. MARCIANO net libro n-n-ico intorno atta formata

ipeteca-ria.

Si scioglie l'ipoteca, se la stessa si abbando-

na, e pattuisca il creditore di non domandarc

Gor.(1) l'} questa una vera baia, quando alcuno sem-

bra dire qualche cosa con parole, quindi avviene

che nulla ne segua, perchè qui il creditore consente

all’ alienazione dcl pegno con tar salvezza del suo

diritto.

_ (2) Di qui Bartolo argomenta che mercè protesta

puù conservarsi in diritto di chi protesta.

— (3) Probandnm eum velle. (luaerit-ur si forte etc.

legge Aloandro.

—— (4) L‘ alto ( per esempio della vendita) cui si pre-

sta il consenso, se non rcgge, non nuoce il consen—

so, come qui. A questa regola si appone la legge 8.

5. l2. del medesimo titolo del digesto. Cosi quante

volte.l' alto è nullo, il consenso che vi si prestò non

nuoce a chi consentì.

— (5) Vedi la legge 9. $, 3. verso etgcneralitcr del

titolo de pignoratitia actione del digesto.

Fna.(a) Vedi la legge 9. 5. 3. at verso, et generaliter

del digesto de pignoratitia actione.

— (b) Vedi la legge tl. SS. 2. in tinc nel detto titolo, c la legge l7. 5. 2. del digesto de pactis.
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tat: nisi [si] quis dicat paclum interpositum

esse, ut a persona non petatur: Et quid si hoc

actum sit, cum forte alius hypothecam posside-.

bit? Sed cum paclum conventum exceptionem

perpetuam pariat, eadem [et] in hoc casu pos-

sunt dici, ut et ab hypotheca discedatur.

51 Si paciscatur creditor, ne intra annum

pecuniam petat, intellegitur (1)(a) de hypothe-

ca quoque idem paclus esse.

5..2 Si convenerit, ut pro hypotheca fide,-ius-

sor (2) (b) daretur, ct datus sit: satisfactum vi-

du-bitur, ut hypotheca liberetur. Aliud est, si

jus obligationis vendiderit creditor, et pecuniam

acceperit: tunc enim manent omnes obligatio-

nes integrae, quia prclii(3)(c)loco id accipitur,

non solutionis nomine.

5. 3. Satisfactum [esse] creditori intellegitur,

et si jusjurandum (4) (d) delatum datum est,

hypolhecac non esse rem obligatam.

De solutione, satisfactione, tempore, et ahis raliouibus.

]. De solutione oblata. lie satisfactione oblata, vel

admissa. Dc satisdatione.

6. Uti-uers lib. 73 ad Edictum.

ltcm liberatur pignus, sive solutum (5)(e) est

349

ta somma:se pure taluno non dica di essersi in-

terposto patto, che 'non si domandi dalla per-

sona,:E che diremo se mai si traltö,allora quan-

do forse altri possederà l'ipoteca ? illa il patto

convenuto producendo un’ eccezione perpetua,

può dirsi anche lo stesso in questo caso, come

pure per l‘abbandono della ipoteca. _

5. 1. Sc il creditore pattuisca di non doman-

darc ta somma fra l'anno, s'inteude ciò pat-

tuito per l‘ipoteca ancora.

52. Se si convenne, che in vece dctta ipote-

ea si desse un fideiussore, e fu dato: parrà sod-

disfatto per essere liberato dalla ipoteca. È di-

verso, se il creditore vendette il diritto di ob-

bligazione, c riceve la somma, perchè allora

restano salve tutte le obbligazioni, giacchè ciò

si riceve in luogo di prezzo, non a titolo di pa-

gamento.

5. 3. S'intcnde di essersi soddisfatto al cre-

ditore. anche se fu prestato il deferito giura—

mento, che ta cosa non era stata. obbligato. ad

ipoteea.

Uci pagamento, della soddisfazione, del tempo, e di

altre ragioni. 1. Del pagamento offerto. I)ella soddi-

sl'azioac oll'erta, od ammessa. Della cauzione.

6. Umno net libro 73 sult’Editto.

Similmente si libera il pegno, sc fu pagato il

 

Gor.(l) L. tl. 5. 2. in fine. 5. de pig/nor. t. 2. l.

tî. t. 9. (3. de rcmiss pigrior. t. 17. 5 2. s. de

paci.

— (2) Vide l. 4. s. tit. proc.-.

— (3) L. 14. j. cod. adde t. 76. in [in. j. de so—

tttt.

-- (4) L. l3. j. cod.

_- (5) L. 1. 5. 2. s. cod. t. 11. 5 3. 5. !.. s. de

licata) L. 4. supr. tit. prox.

-— b) L. 14. infr. h. t.

(c L. 76. in fin. infr. (le-solution

— (d') L. 13. 'in/r. lt. t.

—— (e) L. II. 5. 3. 5. 4. supr. de pigneror. oct.

l. 'Il. 5. 1. t. I3. 5. 2. I. 16. 5. 3. supr. de pi-

gna-riti. t. 19. circa {in. (7. dcnsnr. ! nit. L‘. dc

lait. pignor.  

Gor.(1) Vedi la legge ". 5. 2. in fine del titolo de pi-

gnoribus del digesto , le leggi 2. 5. e 9. del titolo

dc remissio-tc pignora-nt del codice , e la legge 17.

5. 2. del titolo da pactis del digesto.

—- (2) Vedi la legge 4. del titolo prossimo del dig.

— (It) Vedi la legge tt. del medesimo titolo del di-

gesto. Aggiungi la legge 76. in line del titolo dc so-

lutionibus del digesto.

— (4) Vedi la legge 13. del medesimo titolo del di-

gesto.

—— (5) Vedi la legge |. 5.2. del medesimo titolo del

Fert. a) Vedi la legge 4. del titolo prossimo.

— (b,) Vedi la legge 14. di questo titolo.

.— (c) Vedi la legge 76. in line del digesto de solu-

tionibus.

—- ((1) Vedi la legge 13. di questo titolo.

— (c) Vedi la legge Il. 5. 3. e 4. del digesto de pi-

gnerat-itia actione, la legge 11. 5. 'l. la} legge 13.

5. 2. e la legge l6: 5. 3. del digesto de pignoribus,

la legge III. del codice verso la line de usuris, e la

legge ultima del codice de tuitione pignoris.
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debitum (1), sive eo nomine satisfactum (2) (a)

[est.] Sed * et * si tcmpore (3) fluitum pignus

est, idem dicere debemus. Vel si qua (4) ratione

obligatio ejus tlnila est.

5. 1. Qui paratus (5) (b) est solvere, merito

pignus vidctur liberasse. Qui vero non solvere,

sed satisfaccre paralus esl, in diversa (6) causa

est. Ergo satisfecisse (7) (c) prodest: quia sibi

imputare debet creditor, qui satisfactionem ad-

misit vice solutionis: atqui non adrnitlit satis-

factionem, sed (8) solutionem desiderat, cul-

pandus non (9) est.

5. 2. lu satisdalionem autem non utimur At-

.lll. XX. 'l'l'l'. \'l.

debito, c se a tal titolo l'u soddisfatto. Ed anche

se il pegno cessò pel tempo, dobbiamo dire lo

.stesso. 0 se in qualche altra maniera tale obbli-

gazione fini.

5. 1. Chi e pronto a pagare, sembra con ra-

gione averliberato il pegno, chi poi è pronto

1non a pagare, ma a soddisfare, e in condizione

diversa. Dunque giova l'aver soddisfatto: perciti:

deve a se imputare il creditore, che ammise la

soddisfazione in luogo del pagamento: e nou

deve essere incolpato chi non ammette la sod-

disfazione. ma desidera il pagamento.

5. 2. l\‘ella cauzionc poi non ammettiamo la

 

pign. l. ll. 5. 1. l. 13. 5. 2. l. 16. 5. 3. 5. de

pign. (. 9. l. 10. C. de pign. l. 3. C. de luit.

pign.

Gor.(1) Integrum, l. 20. ('. de pign.

—- (2) L. 13. 5. 4. s. de pigri.. l. 9. 5. 3. s. de

pigri. l. 52. j. de sotut.

— (3) Puta usucapione longi temporis: vide quae

notavi ad l. 1. 5. 2. 5. de pign. et l. 7. ('. dc pign.

30 annorum ab extraneo titulum non habente, l. 3.

('. de praescript. 30 annorum. quadraginta vero

auhorum ab ipso debitore, et ejus heredibus, arg.

dict. l. 3.

-—"(4) Puta oblatione et consignatione in judicio fa-

cta, de qua. j. 5. praxim.

- (5) L. 20. (‘. de pign. I. 10. s. de pign. l. 9. C.

de pign.

- (6) Satis/acore minus est quam solvere.

- (7) Vide t. 52. j. de sotut.

— (8) Sol-vere, plus est, quam satisfacere.

- (9) Cur? quia suo jure utitur.

an.(a) L. 13. 5. 4. supr. de pignorib. l. 9. 5. 3.

supr. de pignerat. aet. l. 52. infr. dc solution.

— (h) L. 20. C. de pignorib. l. 10. supr. de pi-

gnerat. acl. l. 9. (2. de pignorib.

- (e) V. l.. 5". iir/"r. de solution.

digesto, la legge u. 5. 3. e 4. del titolo dc pignori-

bus dcl digesto, la legge 11. 5.1. la legge l3. 5. 2.

o la legge 16. 5. 3. del titolo de pignoribus del di—

gesto, la legge 9. e 10. del titolo dc pignoribus del

codice, e la legge 3. del titolo de tuitione pignoris

del codice.

Gor.(1) L’intero dcbito.Vcdi la legge 20.del titolo de

pignoribus del codice.

— (2) Vedi la legge 13. 5. 4. del titolo de pignori-

bus del digesto, la legge 9.5. 3. del titolo depigno—

ribus del digesto , e la legge 52. del titolo dc solu-

tionibus del digesto.

— (3) Per esempio con l'usucapione di lungo tem-

po. Vedi (]llt'l che osservai su la legge I. 5. 2. del

titolo de pignoribus del digesto, e la legge 7. del ti-

tolo de pignoribus del codice, con l'usucapione di

trenta anni dall’estraneo che non ha titolo. Vedi la

legge 3. del titolo"dc praescriptione 30. annorum.

del codice, di quarant'anni poi dallo stesso debitore

e dagli credi di lui. Argomento dalla della legge 3.

— (4) Per esempio con l’offerta e suggellazione fatta

iu giudizio, intorno alla quale vedi il 5. prossimo

del digesto.

— (5) Vedi la legge 20. del titolo de pignoribus dcl

codice, la legge 10.del titolo dc pignoribus del co-

dice, e la legge 9. dcl titolo de pignoribus del co-

dice.

— iti) Soddisfare è meno che pagarc.

— (7) Vedi la legge 52. del titolo dcsolntion-ibus del

digesto.

- (8) Pagare è più che soddisfare.

— (9) Perchè? per la ragione che si avvale del suo

diritto.

an.(a) Vedi la legge 13. 5. 4. del digesto dc pigno-

ribus, la legge 9. 5. 3. del digesto de pignoratitia

actione, e la legge 52. del digesto de solutionibus.

-- (b) Vedi la legge 20. del codice de pignoribus,

la legge 10. del digesto dc pignoratitia actione, e

la legge 9. del codice de pignoribus.

— (c) Vcdi la legge 52. del digesto de solutionibus, 
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tilicini sententia, qui putabat, si satisdetur ('l)

alicui (2) cerlac pecuniae, recedere eum a pi-

gnoribus debere.

Si venditioni consenserit creditor, vel tutor, I. Vel

procurator, vel servus actor. 2. De pacto cum debi-

toris procuratore, vel servo. 3. Si convenit dc parte

pro indiviso alienanda, et certa pars alienatur. 4. De ;

divisione rei cujus pars fuerit pro indiviso obligata;

7. Guns lib. singul. ad formulam hypothecariam.

Si consensit (3) (a) venditioni creditor, libe-

ratur hypotheca: Sed in his pupilli consensus

non debet aliter ralus haberi (4) (b), quam si

praesente tutore [auctore] consenserit, aut etiam

ipse tutor: scilicct si commodum aliquid, vel

satis ei fiori ex eo Judex aestimaverit.

5. 1. Videbimus, si procurator omnium bono-

rum consensit,vel servus actor, cui ci solvi(5)(c)

potest, et in id positus est: an teneat consensus

eorum? Et dicendum est non (6) (d) posse: nisi

specialiter hoc eis mandatum esl.

Sifil

opinione di Altilicino, il quale credeva, che se

'per determinata somma si dia cauzione ad al-

;cuno, questi doveva recedere dal pegni.

Se alla vendita consentì il creditore, od il tutore,l.0d

il procuratore, od il servo fattore. 2. Del patto col

procuratore, o servo del debitore. 3. Se si convenne

di alienare una parte indivisa, e si alieni una parte

determinata. 4. Della divisione della cosa, una parte

della quale fu obbligata indivisamente.

’l. Guo net libro unico sulla formale

ipotecaria.

Se il creditore consentì alla vendita, l’ipoteca

è liberata. Ma il consenso del pupillo in questi

casi non deve altramente aversi per fermo, che

se colla presenza ed autorità del tutore abbia

consentito. od anche lo stesso tutore. Cioè se

da ciò il giudice abbia stimato provvenirgli

qualche vantaggio, ovvero, che sia soddisfatto.

5. l. Discuteremo, se vi prestò consenso un

procuratore universale, od un servo l‘attore,ed a

cui si possa fare ancora un pagamento,e sia stato

a ciò preposto, se vaglia il loro consenso, ed è

da dirsi non poterlo, se pure non sia stato loro

dato mandato speciale.

 

Gor.(1) Pignus liberare non videtur , qui satisdalio-

nem tantum olTerl. Cur non liberat? Plus est cautio-

nis in pignore, quam in fideiussore.

— (2) lnvilo scilicct: nam in volente aliud est, t. 9.

5. 3. s. de pign.

— (3) L. 4. 5. cod.

... (4) L. 28. s. de poet.

— (5) Solvi potest procuratori omnium honorum, ut

et servo actori: sed et ei, qui in id, ul solutionem

reciperel , praeposilus esl , l. 10. in fi. l. “. 5. de

paci. l. 31. 5. 3. i. de solut.cl quod magis est, cui

pignorare licet, l. H. l. 12. 5. de pign.

— (6) Ilemiltens pignus dare intelligitur. Liberam pe-

culii administrationem habens servus, l. 28. in fi. 5.

de poet. procurator, ut hic, et totorum bonorum,

an.(a) L. 5. 5. I. supr It. t.

— (b) L. 28 in pr. supr. de paci.

— (c) L. 49. infr. de solution.

— (d) Arg. l. 18. 5. ult. vers. quod et ipsum, sup-r.

de paci. et l. 03. supr. de procvr.

‘

Gor.(1) Non sembra liberare il pegno, chi oll're sola-

mente cauzione. Perchè non libera? Vi è maggiore

cauzione nel pegno, che nel fideiussore.

—- (2) Dissensiente cioè,perchè diverso è in chi vuo-

le. Vedi la legge 9. 5. 3. del titolo de pignoribus del

digesto.

— (3) Vedi la legge 4. del medesimo titolo del dig.

—- (4) Vedi la legge 28.det titolo de pactis del dig.

— (5) Può pagarsi ad un procuratore universale, co--

me ancora al servo l'attore: ma exiandio a colui, che

fu a ciò preposto , perchè ricevesse il pagamento.

Vedi la legge 10. in tine, la legge II. del titolo de

paclis del digesto , la legge 34. 5. 3. del titolo de

solutionibus del digesto, e quel ch‘è più a chi e te-

cilo pegnorare. Vedi la legge ll. e 12. del titolo de

pignoribus del digesto.

— (6) Chi rimette il pegno s’intende che dia. ll ser-

vo che ha la libera amministrazione delpeculio. Vedi

la legge 28. in line del titolo de pactis del digesto,

Feu.(a) Vedi la legge 5. 5. 1. di questo titolo.

— (b) Vedi Ia legge 28. in principio del digesto de

paci-is.

— (c) Vedi la legge 49. del digesto de solutionibus.

— (d) Argomento della legge 18. 5. ultimo al verso

quod et ipsum del digesto de pactis, e la legge 63.

del digesto de procuratoribus. 
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5. 2. Sed si (1) cum debitoris procuratore

convenit, ne sit res obligata, dicendum est, id

debitori per doli (a)cxceptioncm prodesse.Cum

autem cum servo ejus convenerit, per ipsam

pacti * conventi * exceptionem debet (2)(b).

5. 3. Si convenit de parte pro indiviso alie-

nanda, si certa (3) res est, quae venit, potest

dici, de reliqua parte ab initio agi oportere, nec

. obstat exceptio.

5. 4. Illud tenendum est, si quis communis

rei partem pro indiviso (4) dederit hypothecae,

divisione facta cum socio, non(3)(c) utique eam

partem creditori obligatam esse, quae ei obtin-

git, qui pignori dedit, sed utriusque pars pro

indiviso pro parte dimidia manebit obligata.

lilGESTO— LIII. XX. 'l'l'l'. VI.

5. 2. Illa se s'i convenne col procuratore del

debitore, che la cosa, non resti obbligato, te de

dirsi, che ciò mediante l’eccezione di dolo gio-

va al debitore. Quanto poi siasi convenuto col

servo di lui, deve giovargli per la stessa ecce-

zione di patto convenuto.

5. 3. Sc si convenne di alienarsi una parte

indivisa, se :; uua cosa determinata quella, che

si vende, può dirsi, che da principio deve trat-

tarsi de_ll’ altra parte, ne osta l‘eccezione.

$.4. E da tenersi, che se taluno diede ad ipo-

teca una parte indivisa di una cosa comune,

l'atta la divisione col socio, at certe al creditore

non resta obbligata quella parte, che tocca a

colui, che diede a pegno, ma la parte indivisa

di entrambi resterà obbligata per la metà. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Aestz‘maccm‘t. Aloandro eæistimaaerit.

 

De interitu rei corporalis vel usustruclus. 1. Si pacto

remittatur pignus. 2. De pacto procuratoris in rem

suam. 3. De remissione pignoris pro parte. 5. De li-

liot'amilias et servo. 6. De renditione permissa.

7. Si pignus permissu creditoris venditum debitor,

8. Vel emptor, qni debitori successit, 9. Vel is, qui

$.2. Eæceptionem debetllest. derat. emend.

leg. Cap. 24 legge liabct.

Della perdita della cosa corporale o dell’usufrutto.

i. Sc per patto viene rimosso il pegno. '2. Del patto

del procuratore nel suo interesse. 3. I)ella remis-

sione del pegno in parte. 5. Del tiglio di famiglia

e (lel servo. 6. Della vendita permesso. 7. Se il dc-

bitore col permesso del creditore posscgga ilpegno

 

l. 63. s. de procurat. alienare non possunt,nisi spe-

eialiler hoc eis mandatum sit, ut hic, iidem transi-

gere in nostrum praejudicium non possunt, l.60. s.

de ,orocur.

Gor.(1) L. l7.18.19. 5. de poet.

— (2) Exceptionem prodesse debet. Haloand.

— (3) Id est, si corpus est, Accurs. adde l. 3. 'in/F.

s. qui potiores.

— (4) Obligans partem pro indiviso, postea dividen-

do non ollicit creditori, adde l. 3. 5.2. s. qui potio-

res.-

— _(5) L. 6. 5. 8. s. comm. dividund.

Fra.('a) L. to. 5. ult. supr. de paci.

— tb) L. H. in fin. l. 18 l. 19. supr. d. !.

— (c)" L. 6. 5. 8. supr. commun. diviti.

il procuratore,come qui, ed il procuratore universa-

le. Vedi ta legge 63. del titolo de procuratoribus

del digesto , non possono alienare, se pure ad essi

per ciò ehe non sia stato dato un mandato speciale,

come qui , gli stessi non possono transigere in no-

stro pregiudizio. Vedi Ia legge 60 del titolo depro-

curatoribus del digesto.

Gor.(1) Vedi le leggi I7.-18. e l9. del titolo de pa-

ctis det digesto.

— (2) Eæceplionein prodesse debet teggcAtoandro.

— (3) Cioè , s' e corpo. Vedi Accursio. Aggiungi la

legge 3. in fine del titolo qui potiores del digesto.

— (4) Chi obbliga una parte indivisa, poscia dividen-

do non nuoce al creditore. Aggiungi la legge 3 5.

2. del titolo pai potiores del digesto.

— (5) Vedi la legge 6 5. 8. del titolo commnni tli-

nidundo del digesto.

FEti.(a) Vedi la legge lO. 5. ultimo del digesto de

pactis.

— (b) Vedi le leggi I7. iutine,'lS.e19. del detto

titolo.

- (c) Vedi la legge 6. 5. 8. del digesto communi dividundo.
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ab emptore pignori accepit, possideat. 10. De cau-

tione creditori praestanda ab emptore. 11. De pi-

gnorelegato,12. Vel vendito, nec tradito, 'til. Vel

donato: vcl in dotem dato, vel vendito. 14. llIinoris

aut pluris, quam creditor concesserit. 15. De credi-

toris scientia, subscriptione, et consensu sine scri-

ptis. 16. Si heres debitoris, I7. Vel novus posses—

sor vendiderit. 18. De venditione post tempus prac-

linitum a creditore. 19. De litis aestimatione soluta.

tl. Manetanus lib. singulari ad formulam

hypotheca: iain.

Sicul(1) rc corporali extincta (2) ita (3) et

usuiructu(4)cxtincto, pignus hypothecave perit.

5. 1. Creditor, ne pignori hypothecaeve sit

res, pacisci (5) potest: et ideo si heredi (6)

pactus (7) fuerit, ei (8) quoque proderit (9) pa-

953

venduto, 8. 0 il compratore, che successc al debi-

tore, 9. 0 colui che dal compratore lo ricevette in

pegno. IO. Della cauzionc da darsi al creditore dal

compratore.“. Del pegno legato, t2. O venduto,

e non consegnato, l5. O donato, o dato in dote, o

venduto. 14. Per piü, o mene, che il creditore ab-

bia permesso. 15. Della scienza del creditore, so-

scrizione, econseuso non scritto. 16. Sc vendette

l'erede del debitore, 17. O tl nuovo possessore.

18. Della vendita dopoil tempo tissato dal credito-

re. 19. Dcll'importo della lite pagato.

8. Ithacus-0 nel libro unico sulle formata

ipotecaria.

Siccome il pegno o l'ipoteca finisce, estinta

la cosa corporale,. cosi avviene det pari, estinto

l'usut'rutto.

5. 1. It creditore può palluire, che la cosa

non sic a pegno, 0 ad ipoteea: c perciò se si

sarà pattuito cell' erede, anche a quello, a cui

 

Gor.(1) Interim rei extinguitur obligatio dominii , pi-

gnoris, ususfructus. Gelli. Scilicet totius rei, vid. l.

21. s. de pignerat. act. l. tti. 5. 2. l. 29. 5. 2. l.

fin. s. de pignerat. t.57. s. de contrairempt. Ans.

Gor.(1) Con la perdita della. cosa si estingue l’obbli-

gazione del dominio, del pegno,dell*usutrutto. Vedi

Gotofredo. Cioè dell'intera cosa. Vedi la legge 21.

del titolo depigneratitia actione del digesto, la teg-

ge 16. 5. '2. la legge 29. 52. la legge in tine del ti-

tolo de pignoratitia actione del digesto, la legge 57. 
— (2) Imo, homine pignerato extincto agi potest ad

exhibendum, l. 27. 5. de pigri.

.. (3) Argumentum a re corporali ad incorporalem.

— (4) Potest enim pignorari ususfructus, l. u. 5. 2.

5. de pigri.-

— (5) Id est, pacto remittere jus pigneris.

.. (6) IIcreditario nomine , ita ut nec obligatio ha-

beatur pro hereditaria: quod proiicit cuicunque sn-

beunti heredis lecum, vidc Cujac. ad l. 21. ]. de fl-

dcjnss. 7. lractalu. ad Afric.

_. (7) Id est, pacto remiserit.

— (S) Pactum factum heredi transit ad fideicommis-

sarium universalem, l.20. 5. de petit. Iteredit.Bart.

- (9) Imo non competit fideicomissarîo, vide l. 73.

j. ad Trebell. Respondeo, quia suo nomine non he-

reditario contraxit, Cujac. ibid. Vel ita: Potest cre-

ditor pacisci, ut ne pignus obligatum babeat,de quo

si cum herede pactus sit, dicendum fuerit eo pacto

quoque juvari eum, cui SenatusconsultoTrebelliano

fuerit restituta hereditas. Alii putant, Pactum supe- rius faetum defuncto et heredi ejus extendi ad fidei-

l)ier-:sro. III.

del titolo 'de contraltenda emptione del digesto, ed

Anselmo.

— (2) Anzi, estinto il servo pegnoralo pnò agirsi con

l’azione per esibire. Vedi la legge 27. dcl titolo de

pignoribus del digesto.

- (5) Argomento dalla cosavcorporale all’incorpo-

rale.

— (4) Imperoecbe pnò pegnorarsi l’ usufrutto. Vedi

la legge u. 5. 2. del titolo de pigneribus del digesto.

(5) Cioè, può per patto rimettersi il diritto di pe-

gno.

— iü) A titolo ereditario,cosicche l‘obbligazione non

si abbia pcr ereditaria : quel che giova a chiunque

succede in luogo di erede. Vedi Cuiacio su la legge

21. del titolo de fideiussoribus del digesto , e nel

trattato 7. ad Africano.

— (7) Cioè, l’abbia rimesso mercè patto.

-- (8) tl patto formato con l’erede passa al Iedecom-

mcssario universale. Vedi la legge 20. del titolo de

petitione hereditatis del digesto, e Bartolo.

— (9) Anzi non compete at fedecommessario. Vedi

la legge 73. del titolo ad SenatusconsultumTrebel-

lionum del digesto. Rispondo, perchè controllò in

proprio nome non come erede.Vedi"Cuiacio ivi stes-

so , ovvero così: può il creditore pattuire, che non

abbia obbligato il pegno,sul quale se pattui con l'c-

rede, deve dirsi che mercè tal patto sia soccorso pu-

re quegli, cui pel Senatoconsulto Trebelliano Io re—
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est

ctum, cui restituit ('l) hereditatem ex Senatus-

consulto Trebelliano.

5. 2. Si procurator (2) debitoris in rem

suam (3)(a) sit, non puto dubitari debere, quin

pactum (4) noceat creditori. + Itcmque si a

parte creditoris procurator in rem suam extite-

rit, paciscendo inutilem sibi faciet hypolheca-

riam actionem: in tantum, ut pulem recte dici,

et dominis (5) litis hoc casu nocere hanc exce-

ptionem.

5. 3. Si convenerit, 'ne (6) pars dimidia pro

indiviso pignori sit, quaecumque tundi eius

pars a quolibet possessore petalur, dimidia non

recle petetur.

$. &. Si plures dederint pro indiviso, et cum

uno creditor paciscalur, ne hypolhecac sit, de-

inde ab eo petat, etiam si bic, cum quo paclus

est, solidum fundum possideat pro indiviso:

quia (7) de parte convenisset., non repellit eum

a tolo.

utcusro—un. xx. ’l‘l'l'. vi.

ta eredita si restituisce pel Senatoconsulto Tre-

bclliano, gioverù il patlo.

5. 2. Se sia procuratore del debitore nel suo

interesse, non stimo doversi dubitare, che il

patto noccia al creditore. Del pari, se fu procu-

ratore nell'interesse suo da parte del creditore,

pattuendo, renderà inutile per se l'azione ipote-

caria: fino al punto, che possa ben dirsi, che

anche ai principali della lite,in questo caso tale

eccezione nuoce.

$. 3. Se 'si convenne, che la metà indiuisa

non resti pcgnorata, qualunque parte di quel

fondo da qualunque possessore venga doman-

data, la metà non sara mai regolarmente do-

mandata.

5. 4. Se più persone diedero una cosa indivi-

sa, ed il creditore con un solo pattuisca, che

non si dia ad ipoteca, e poscia da costui solo

dimandi, quantunque questi col quale pattuì, possegga l'intero fondo indiviso, pure perche

!erasi convenuto della parte , non lo respinge

! dall‘intero.

l

commissarium: al non extendi in tideicommissarium,

si l'actnm sit ipsi heredi, argui". t. si tibi decent t7.

5. cum possessor (i. s. de pactis, t. si heres pccu-

niam 73. ]. ad Trcbcll.

Gor.(l) Fideicommissarius universalis est,. etiam he-

res , vidc quae notavi ad l. l. 5. 3. j. quod legate-

rum, et quae scripsi ad I. 43. j. ad Trebett. lta pro-

missio in qua lit mentio heredis, extenditur ad lidei-

commissarium.

—_ (2) Procurator in rcm suam,sivc ex parte actoris,

sive ex parte rci ipsius sit procurator, loeo domini

habetur, vide l. 55. 5. de precur. paciscendo ollicit

sibi et credenti.

— (3) L. 13. in. fi. s. de pact.

-— (4) D. l. 13. ut ctjusjurandum, l. 7. in li. 5. de

jurejur.

— (5) L. 55. s. de procur.

— (6) Paetum portionis divisae non extenditur ad

'. partem indivisam.

— ('l) Pactum-rei recte pignori obligatae, rem ipsam

stiluita l’eredità. Altri avvisano, cheil patto prece-

dente formato col defunto c con l'erede di lui venga

esteso al l‘edecommessario: ma non contro di lui, se

fu l‘alto con lo stesso, argomento dalla legge si tibi

decent l7. 5. cum possessor 6. del titolo de pactis

del digesto, e dell'altra si heres pecuniam. 73. del

titolo ad Senatusconsultum Trebeltirtnum. del dig.

Gor.(1) Il l‘edecommessario universale è anche erede.

Vedi quel che osservai su la legge 2. $. 3. del titolo

quod legatorum del digesto, e quel che scrissi su

la legge 43. del titolo ad Senatusconsultum Tre-

bellianum. del digesto. Cosi la promessa, nella quale

si fa menzione dell‘ erede si estende al l‘edecommes-

sario.

— (2) l'l procuratore nel suo interesse, o che sia pro-

curatore da parte dell' altore, o da parte del conve-

nuto, si tiene in luogo di padrone. Vedi la legge 55.

del titolo de procuratoribus del digesto, pattuendo

nuoce a sè stesso, ed a chi accredita.

— (3) Vedi la legge 13. in line del titolo de pactis

del digesto.

— (4) Vedi la detla legge 13. come anche il giura-

menlo. Vedi la legge 7. in tine del titolo de jureju-

rando del digesto.

— (5) Vedi la legge 53. del titolo de procuratoribus

del digesto.

— (6) Il patto della porzione divisa non si estende

all‘ indivisa.

-— (7) Il patlo della cosa legalmcnte obbligata in pe- non egreditur.

Feu.(a) L. 13. in (in. supr. de pact.

gno, non trasmoda la cosa stessa.

it‘aa.(a) Vedi la legge 13. in line del digesto depost-is..



Dltil-IS'I’O — Ll

$. 3. An pacisci possunt llliusl‘amilias (1), et

servus, ne res pignori sit, quam peculiariter

hypothecam (2) acceperint, et habent liberam(3)

administrationem, videamus: an quemadmodum

donare (1)(a)-non possunt, ita nec pacisci , ne-

pigneri sit, possint? Sed dicendum est, utcon-

ccderc possint: scilicet si (3) pretium pro pa-

ctione accipiant: qnasi vendant.

5. ti. Si voluntate (6)(l)) creditoris fundus alie-

natus est, inverecunde (7) applicari ($) sibi cum

creditor desiderat: si (9) tamen eti'ectus (10).sit

st.-cutus venditionis : nam si non- venicrit, non

est satis ad repellendum creditorem, quod vo-

luit venire.

5.7.Supervacuum(-l1.) est quaercrc(l2),agrutn

ll. XX. 'l'l'l'. VI. 353

55. Esaminiamo, se il tiglio di famiglia, ed il

servo possono pattuire,che non resti pcgnorata,

ta cosa, che peculiarmente ebbero ad ipoteca,

ed hanno la libera amministrazione: e che sic-

come donar. non possono così nemmeno pattui-

re, che non sia a pegno? Ma e da dirsi, che

possono concedorla: se cioè ricevono prezzo

pel patto: quasi la. vendano.

$. ti. Sc per volontà del creditore il fondo la

alienato, impudcntemente il creditore brame-

rebbcz che questo gli venga conceduto: se perö

sia seguito l'el'l'etto' della vendita : poichè se non

fu venduto, l'aver voluto che l‘osso venduto,non

basta a respingere il creditore.

$., 7.,È superfluo il muover quistione, che un

 

Gor (|) I.. 'l". 5. 1. quae rcs pigu.

— (2) Cum pecnliariter pignori hypothecam, etc.

Hut.

—- til) Liberam habens administrationem pcculii,do-

nandi jus, ant "remitti-uili gratuito pignoris non lta-.

bet, sed transigendi tantum.

.— … L. 3. 5. S. in [in. j. de donat. int. vir. l. 7..

j. de donet-..

— (5) Tunc enim donatio non est,'rrthic, et breviter-

justa de causa liberam peculii administrationem ha-

ln-utes donare possunt, cl. l. 7. $. 1. j. de donat. ut

et si specialiter hoc eis sit permissum, l. 7. 5. l. s.

cod.

- (6) Adde 5. 3. s. cod-;

— (7) Vide t. 158. j. de rcg.

—- (8) Sub. jure pignoris.

— (9. Qui consentit , ul pignus alienelur, tacito re-

mittit jus piguoris, si alienatio sit secuta. L’art…

-—-(‘lO) Consensus non ollicil,nisi actus in quem con-

sensum est, etl‘ectnm sunm consequutus sit, et con-

summatus sit. Bald.

—(ll) Agrum specialiter hypotltecae dedit Titio cre-

ditori Sempronius: ’l‘itius creditor hypothecaria in

eum lundnm experitur. Excipit Sempronius: ponit

enim, permissu creditoris eum fundum vertisse: ita-

Faa.(a) L. 1. 5. 1. supr. quae rcs pignori, l. 3. 5.

8. in [in. iri/fr. de donat. inter vir. et uxor. [. 7

in pr. iri/'r'. de donat.

— (1)) V. l. 158. infr. de rcg. jur.  

Gor.(l) Vedi la legge !. 5. [. del titolo quae res pi-

gnori.

- (2) Cum peculiariter pignori hypothecam etc.

legge Aloandro.

— (3) Ghi ha la libera amministrazione del peculio

non ha il diritto di donare, o di rimettere gratuita-

nicole ilpegno, ma quello soltanto di transigere.

— (.i-) Vedi la legge 3. $. 8. in fine del titolo de de-

nationibus inter uirum et uci-orem del digesto, e la

legge 7. del titolo de donationibus del digesto.

— (3) Perché allora non è donazione, come qui, ed

a farla breve coloro che hanno per giusta causa la

libera amministrazione del peculio possono donare.

Vedi la della legge 7. 5. 1. del titolo de donationi-

bus del digesto, come ancora se ciò fu loro special-

mente permcsso. Vedi la legge 7. $. 1. del medesi-

mo titolo del digesto.

— (6) Aggiungi il $. 3. del medesimo titolo del di-

gesto.

_— (7) Vedi la legge 158. del titolo de regulis juris

del digesto.

— (8) Sottintendi, per diritto di pegno.

— (9) Ghi consente, che il pegno venga alienato, ta-

citamente lo. rimette, se l' alienazione seguì. Vedi

Bartolo.

_(IO) ll consenso non nuoce, meno qnando I’ atto

sul quale si consentì, non consegni." suo elIetto, e

si consumò. Vedi Baldo.

—('ll) Sempronio diede ad-ipoteca speciale un fondo

a Tizio creditore: Questi sperimentò l’azione ipote—

caria su quel fondo. Sempronio eccepisce : poichè

suppone, che abbia venduto il tende col permesso '

Fea.(a) Vedi la legge 1. 5. 1. del digesto quae rcs

pignori etc. la legge 3. $. 8. in fine del digesto de

donationibus inter uirum. et uxorem, e la legge 7.

in principio del digesto de donationibus.

— (b) Vedi la legge ISS. del digesto de regulis

juris.
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specialiter hypolhecac datum, permissu credito-

ris venissc, si ipse debitor re possideat (l):nisi

quod potest fieri, ut debitor permissu creditoris

vendiderit, deinde postea bona fide redernerit

ab eodem, vel ab alio, ad quem per successio-

nem ea res perlinere coepisset; aut si ipse dc-

bitor emptori heres exstiterit. Verumtamcn ,

cum pecunia soluta non sit, doli mali suspicio

incrit, translata (2) ad praesens tempus, ut pos-

sit (3)(a) creditor replicationcm doli mali obji-

cere.

5. 8. Illud videamus, si Titius debitor volnn-

tate creditoris sui vendiderit lllacvio, vel ei a

quo lllaevius emerit, et postea Maevius Titio lre-

que frustra in eum hypothecaria experiri. Beplicat

Titius creditor, verisimile non esse suo permissu fun-

dum cum venisse, quem ipse debitor rc possideat:

cujus nec apud eum possessio sit. Contra duplicat

ita debitor, tieri posse,ut is fundus permissu crcdi-

toris venditus sit et tamen eum nunc possideatmihil

enim impedire permissu creditoris agrum venisse,

deinde bona lide Sempronium debitorem ab cmpto-

re ejusve successore cuud-m redemisse. Quid, si

debitor ipsi emptori heres extiterit? Quaestio haec

tota in conjectura posita est : Imo ne in conjectura

quidem, cum ex se manifesta sit satis?Constat a-

grum , de quo agitur, lrypothecae datum, ut s. cod.

Constat pecuniam solutam non esse, uers. uer-unta-

frrten. Quae cum ita sint aperta , quis dubitat , doli

mali suspicionem translatam esse ad praesens tern-

pus,ut cum hoc tempore agrum, quem Ilj'poIItt‘r'ne

dedisti, quemque soluta pecunia creditori non libe-

ravisti,ipse possideas,debitori nunquam eum agrum

permissu creditoris vendidisse praesumat-is.

-—(12) Credere.

Gor.(l) Rem possideat, Ilal. male: rc possidere, hic

est, habere.

-— (2) tic translatione temporum, adde i. 17. 5. 'M.

j. de injuriis.

— (3) Imo, non potest: Nam qui semel consensit a-

lienationi pignoris vel hypolhecac, hoc consensu pi-

gnoris jus suum extinxit, l..ult. C. de rerniss. pigri.

Festa) lmmo vide l. ult. C. de reruiss- pigrior.
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campo dato a speciale ipoteea, siasi venduto col

permesso del creditore, se il debitore stesso di

fatto lo possegga: se non che può avvenire, che

il debitore con permesso de] creditore l'abbia

venduto. Ed indi in buona l‘ede lo abbia ricom-

prato da quello stesso, o da un altro, al quale

per successione quella cosa avea cominciato ad

appartenerczo se il debitore stesso divenne ere-

de del compratore. Bcnvero, se la somma non

sia stata ancora pagata, vi sarà sospetto di dolo

malo, dilTerendo pel tempo presente,oude possa

il creditore opporre la replica di dolo malo.

5. 8. Esaminiamo questo, se Tizio debitore

per volontà dcl suo creditore vendette a lllevio,

od a colui, dal quale Mevio comprò,e poscia Me-

del creditore: ondcche inutilmente sperimenti con-

tro lo stesso la ipotecario. Tizio creditore replica,

che non sia credibile che abbia col suo permesso

venduto quel fondo, che lo stesso debitore realmen-

tc possiede; e del quale il possesso neanche sia

presso di quello. Per contrario il debitore riprende

cosl, potersi verificare che quel fondo sia stato ven-

duto col permesso del creditore, e ciò non pertanto

ora lo possegga : perche nienle impedisce che col

permesso del creditore abbia venduto il fondo, ehe

poscia di buona fede il debitore Sempronio lo abbia

riscattato dal cornpralore o dai successori di lui.Che,

sc il debitore divenne crede dello stesso comprato-

re ? Questa questione poggia tutta su di una conget-

tura: anzi neppure su di una congettura, essendo

per sè stessa chiara abbastanza? Costa che il tonde,

di che trattasi, l'u dato ad ipoteca, come nel mede-

simo luogo del digesto. Costa che il dauaro non sia

stato pagato. Vedi il verso oern-utarncn. Le quali

circostanze essendo cosi chiare, ehi dubita. che il

sospetto di dolo malo siasi trasferito pel tempo pre-

sente, per modo che, quando lu stesso attualmentc

possegga quel fondo che desti ad ipoteca, c che non

liberasti pagando il denaro al creditore, non si pre-

suma che lo abbi venduto ul debitore col permesso

del creditore.

-(l2) ("rodere invece.

Gorni) Iicmpessidea-t legge Aloandro e malczrcpos-

sidere (possedere di tatto) qui signitica avere.

— (2) Intorno al dili'erimento dei tempi aggiungi la

legge 17. 5. 14. del titolo de injuriis del digesto.

— (3) Anzi non può: impcrocchè chi una volta con—

sentì atl’alienazione del pegno o dell‘ipoteca, mercè

questo consenso estinse il suo diritto di pegno. Vedi

la legge ultima del titolo de retnissione piguorarit.

del codice.

,anta). Vedi piuttosto la legge ultima del codice de

remix-Stone pignoris.
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res exstiterit, et creditor ab eo petat, quid juris

sit. Sed iniquum est auferri ci rem a creditore,

qui non successionis jure, sed alio modo rem

nactus est: Potest tamen dici, cum Titii dolus

in re versaretur, ne creditor a possessore pecu-

niam recipiat, iniquissimum csse,1uditieari cum.

5. 9. Quod si is fundus a Maevio alicui obli-

gatus possideatur, cui nondum satisfactum erit,

tunc rursus aequum erit excipi, « Si (i) non

e uoluntate creditoris veniit: » licet enim dolus

malus debitoris interveniat qui non solvit, ta-

men secundus creditor qui pignori accepit, po-

tior est.

$. 10. Tutius tamen est, si debitora creditore

petal, ut ei permittat pigrius vendere, quo ma-

gis satisfaciat, "ante cautionem (2) (a) aecipere

.ab eo qui rem empturus erit, ut pretium rei

venditae usque ad summam debiti creditori sol-

vatur.

$. ll. Vcnd-itiom's autem appellationem ge-

neraliter (3)(b) accipere debemus, utct si lega-

re (i) permisit, valeat quod concessit: Quod ita

intelligemus, ut * el * si legatum repudiatum

t'ucrit, convalescat (5) (c) pignus.
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via divenne crede di 'l‘izio, ed il creditore da

lui domanda, che debba risolversi in diritto. illa

a iniquità togliersi dal creditore la cosa a colui,

che non per diritto di successione, ma per altro

modo la conseguì. l’uò dirsi però, che il dolo di

Tizio stando nella cosa stessa, onde il creditore

non ricuperi la somma dal possessore, e ini-

quilà somma, che sia cosi gabbato.

$. 9. Che se quel fondo ad alcuno da Mevio

obbligato si possegga, ed a cui non siasi ancora

soddisfatto , allora del pari sara giusto ecce-

pirsi, se non fit venduto per 'volontc't del credi-

tor'ezperche quantunque v'intcrvenga dolo malo

del debitore, che non paga,pure il secondo crc-

ditore, che ricevette in pegno, e da preferirsi.

$. 40. Perù e più sicuro, se il debitore do-'

manda dal creditore permettergli di rendere it

pegno per soddisfarlo più, agevolmente, aver

pria cauzione da colui, che sarà per comprare,

che il prezzo della cosa venduta sia pagato at

creditore fino al totale ammontare del debito.

$. ll. Sotto nome di vendita pei dobbiamo

intendere in generale, che se anche permise

legare, è valido ciò, che concesse. ]] che inten-

deremo in modo, che se il legato l‘u ripudiato,

il pegno resti valido.

 

Gor.(t) Verba exceptionis, de qua d. l. ult. ia il. G.

de remiss. pigri.

— (2) De qua vide l. '3. 5 de pigri.

— (3) Venditionis et alienatiouis idem ell'eetus. Qui

legat, alienat, nt h.i.c. Venditionis enim roeabulum

omnem alienationem roruprelu-rplit , l. 29. 'in fi. j.

de statui-ib. Goth Intellectum hujus $.tradit Johann.

Dechcr. lib. l. d-isscrl. l. 'o. 9. Ans.

— (4) Testari potest de re mea, et eam legare meo

eonsensu : ideoque consensus ille mihi nocebit, v.

Bold. l. quoties, ('. de fidcic. l. si decem. tibi. 5. de

pigri. 5. de poet. Bart. l. cum quis, 37. j. dc leg. 3.

—- (5) Utcunque tibi legandi pignoris mihi obligati

potestatem feci, si tamen legasti, et legatum rcpu-

Fen.(a, Adde l. 6. in pr. supr. de pignorat. aet.

— (b) Adde t. 29. in fin. infr. de stutulib.

- (c) Fac. 5. 6 7. 8. Il. l.

Gor.(t) Frasi di eccezione,inlorno alla quale vedi la

della legge ultima in tinc del titolo de remissione

pignorum del codice.

_ (2) lntorno alla quale vedi la legge 6. del titolo

de pignoribus del digesto.

— (3) E lo stesso l’effetto della rendita e dell’alie-

nazione. Chi lega, aliena, come qui, perchè il vo—

cabolo vendita comprende ogni alienazione. Vedi la

legge 29. in line del lilolo (le staluliberis del dige-

sto, c Gotofredo. II concetto di questo 5. lo insegna

Giovanni Decher libro 1. disseri. 1. numero 9. ed

Anselmo.

— lli-_ Può disporsi per testamento della mia cosa,

e legarla col mio consenso: e perciò quel consenso

mi nuocerù. Vedi Baldo, la legge quoties del titolo

de fideicommissz‘s del codice, la legge si decem. ti-

bi., 5. de pignoribus del titolo dc pactis del digesto.

Bartolo, e la legge cum quis 37. del titolo dc lcga-

tis 3. del digesto.

— (5) Comunque ti autorizzai a legare il pegno a me

obbligato, se però, ed il legato tu ripudiato, il pc-

Fen.(a) Aggiungi la legge 6. in principio del digesto

dc pignerat-itia actione. '

- (b) Aggiungi la legge 29. in line del digesto dc

statutibcr'is. — (c) Fa al proposito i $. li. 7. ed 8. di questa legge.



358

$. 12. Si debitor vendiderit (l) rem, nec tra-

diderit, un non repellalur creditor, quasi adhuc

res in bonis sit debitoris: an vero cum teneatur

cx cmpto, pignus extinguatur? Quod et magis

est. Sed quid, si pretium venditor consecutus

non sit, nec paratus sit emptor dare? Tantun-

dem polest dici.

5. 43. Sed si permiserit creditor pendere, de-

bitor vero donaverit, an exceptione illunr sum-

moveat? An tacti (2)sit magis quaestio, nunquid

ideo veniri voluil, ut prelio accepto, ipsi quo-

que res expediat? Quo casu non nocebit con-

sensus. + Quod si in dotem dederit, vendidis-

se (3)(a) in hoc casu rectc videtur, propter oue-

ra malrimonii. -|-- In contrarium, si concessit

donare, et vendiderit debitor, repelletur credi-

tor. Nisi si quis dicat, ideo concessisse donari,

quod amicus erat creditori is cui douabatur.

$. 14. Quod si concesserit decem vendere,

ille quinque vendiderit, dicendum est, non esse

repellerrduur creditorem. ln contrarium non erit

quaerendum quin reclc vendit, si pluris vendit,

si pluris vendiderit, quam concessit creditor.

$. tö'. Non (fr-) (b) videtur (5) autetn consen-
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$. t2. Se il debitore vendette la cosa, ne an-

cora la consegnò, domandasi, se il creditore

non sia respinto,quasi che la cosa sia tuttora nel

patrimonio del debitore: ovvero, essendo tenuto

per compra, il pegno si estingua? ll che e an—

che da preferirsi. illa che diremo, se il vendito-

re non abbia conseguito il prezzo, ne il com-

pratore sia pronto :] darlo? Può dirsi altrettanto.

$. 13.-Ma se il creditore permise di vendere,

ed il debitore donò, se lo possa respingere con

la eccezione‘ISe sia piuttosto quistione di fatto,

se forse intanto volle, che si vendesse, onde ri-

eevulone il prezzo taccia ancora l'interesse per

se? Nel qual caso il consenso non nuocerìt. Che

se lo diede in dote, in tal caso regolarmente

pare di aver venduto. a cagione dei pesi del ma-

trimonio. All' opposto, se concesse di donare

ed il debitore vendette, il creditore sarà respin-

to. Se pure taluno non dica, che intanto con-

cesse donarsi, perchè quegli cui donavasi era

amico del creditore.

$. li. Che se concesse di vendere per dieci,

ed egli vendette per cinque, e da dirsi che non

debba respingersi il creditore. All'opposlo non

dovrà tarsi quistione, che bene vende, se ven-

de per più di quanto il creditore concesse.

$. 15. Non sembra poi di aver consentito il

 

diatnm est. pignus convalescit, ut hic, facit 5. G. 7.

8. 9. s. cod.

Gor.(1) Consentieutc creditore,.

- (2) Videl. 24. j. de rcg. jur.

— (3) Non vendit,qui donal,qna::i vendit,qni in do-

tem dat , nt liic, l. 'ttl. j. de obtig. et act. et ita si

permittitur unus actus alienationis, permittitur omnis

alins illi similis , et eundem etl'ectuur trahens , vel

meliorem (v. j. 'in ruertro et vendiderit) secus si de-

teriorem.$.14. j. cod.

_ (4) lino vidctur is consentire venditioni et renun-

ciare lrypotlrecac, quo sciente et non repugnante res

distrahitur , !. 8. ('. (le rerrriss. pig-n. l. 4. 5. u. j.

de doli except.

—— (5) Scientia sola et patientia creditoris venditio-

nem prgnoris non confirmat, sed subscriptio.

Ferr.(a) L. 19. infr. dc obtig. et aet.

— (b) lmmo vide l. 8. C. (te r'crrriss. pigri.  

gno resta valido, come qui, ta a proposito il $.6. 7.

8. e 9. del medesimo titolo del digesto.

Gor.(1) Col consenso del creditore.

— (2) Vedi |a legge 2t. del titolo ctcregni-is juris

del digesto.

— (3) Non vende chi dona , vende quasi colui , che

costituisce in dote, come qni, e nella legge l9. del

titolo de obligationibus ct actionibus del digesto, e

cosi se si permette un atto di alienazione,si permette

ogni altro a quello simile,ed avente il medesimo el‘-

fetto, o migliore. (Vedi le parole et condiderit

del digesto) diversamente se interiore. Vedi il $. lt.

del medesimo luogo del digesto.

— (4) Anzi quegli sembra che consenta alla vendita

e rinunzi all’ipoteca , con la cui saputa e non ripu-

gnanza la cosa e distratta. Vedi la legge 8.del titolo

de remissione pignoris del codice, e la legge 4. $.

ll. del titolo de doti efcceptione del digesto.

— (5) La sola scienza e tolleranza del creditore non

conferma la vettdita del pegno,…a la sottoscrizione.

an.(a) Vedi la legge 19. del digesto de obligationi-

bus et actionibus.

— (h) Vedi piuttosto la legge 8. del codice de re-

missione pignoris.



DIGES'I'U—Llll. XX. 'I'II'. Vt.

sissc creditor, si sciente eo debitor rem vendi-

deril (l),cum ideo passus est venire, quod scie-

bat ubique pignus [sibi] durare: sed si subscri-

pserit (2) (a) forte in tabulis emptionis, consen-

sisse videtur: nisi manifeste appareatdeceplum

esse. Quod observari oportet; etsi sine scriptis

consenserit.

5. 16. Si debitori concessum sit, et hercs ejus

vendiderit, potest facti quaestio esse, quid in-

tellexit creditor? Sed recte (3) venisse dicendum

est: hac enim subtilitates (4) ab Judicibus non

admittuntur.

$. '17. Si debitor forte concessa venditione

desierit(5) possidere, et novus possessor (6)

vendiderit, an durct pignus, quasi (7) personae  
permiserit creditor? Quod et magis est: nam si.

novo possessori, non debitori, a quo hypolhe-

cam accepit, concessit creditor vendere, dicen-'

dutn est, nocerc ei exceptionem.

5.18. Sed si intra annum. aut biennium con-

senserit creditor venderc, post (8) hoc tempus,

vendendo, non aufert pignus'creditori. t
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creditore, se colla sua saputa il debitore ven-

dette la casa, mentre intanto lasciò vendere,

perchè sapeva, che dovunque restava il pegno

per sè. illa se mai sottoscrisse te scritturc della

compra, sembra di aver consentito, se pure

non apparisca chiaro di essere stato ingannato.

It che osservar si deve, se fu dato il consenso

anche senza scrittura.

$. 16. Se fu conceduto al debitore, e l'erede

di lui abbia venduto, vi può essere quistione di

fatto, che intese fare il creditore? Ma è da dirsi

di essersi venduto regolarmente: perchè queste

sottigliezze non si ammettono dai giudici.

$.17. Se mai dopo concessa la vendita, il dc-

bitore cesso di possedere, ed il nuovo posses-

sore abbia venduto,domandasi,se duri il pegno,

quasi cheil creditore lo abbia permesso a tal

persona? ll che è da adottarsi in preferenza.

Perchè se al nuovo possessore, non al debitore,

dal quale riceve l'ipoteca, il creditore abbia

conceduta la vendita, è da dirsi, che gli osta la

eccezione.

$. 18. ll'la se il creditore consentì di vendere

fra un anno, o due, vendendosi dopo lal tcnrpo,

non toglie il pegno al creditore.

 

Gor.(1) Vide l. 6. l. 8. G. de reni-iss. pigri.

— (2) Subscribens in suo negotio principaliter, l.9.

iri fi. j. cod. consentit, ut liic, qui in alieno (nt no-

tarius et testis) secus , l. 39. in [i. 5. de pigri. vid.

tamen l. 26. $. 'I. S. de pigri.

- (3) Potestas vendendi debitori facta, et ejus lre-

redi facta intelligitur, nt liic.

— (4) Sublilitates merae iudicibus invisae, l. 47. in

il. 5. (le neg. i. 20. G. de leg.

— (5) Item desierit possidere.

— (6) Nam habens ab eo causam , vel habens ,. sed

singularem.

— (7) Qui debitori venditionem pignoris permittit,

eidem etfacultatem deserendaepossessionis non per-

mittit, id est , permissio venditionis uni facta ad a-

lium non extenditur. Bart. Determinata permissio,

nominatam personam non egreditur. Atbcricns.

— (8) Pcrmissio venditionis facta ad tempus, ultra

tempus non porrigitur. Bart. Determinata tempore

sc. permissio, tempus suum non cgreditur. Alberi—

cus.  Feu.(a) L. 9. in fin. infr. ti. t.

Gor.(1) Vedi la legge 6. e 8. del titolo dc remissione

pignoris del codice.

— (2) Ilsottoscrittorc in affare proprio principalmen-

te. Vedi la legge 9. in fine del medesimo titolo del

digesto consente, come qui, chi in all'are altrui (co-

me il notaio ed il testimone' diversamente. Vedi la

legge 39. in fine del titolo dc pigrioribus del dige-

sto. Vedi però la legge 26. $.‘l.del titolo de pigrio-

ribus del digesto.

— (3) La facoltà di vendere concessa al debitore si

intende concessa ancora all'erede di lui , come qui.

— (4) Le mere sottigliezze sono odiate dai giudici.

Vedi la legge 47.in line del titolo de negotiis gestis

det dig., e la I. 20. del titolo de legatis del codice.

— (5) Che cessò di possedere la cosa.

— .6, Non avendo causa da lui, o avendola, ma sin-

golare.

— (7) Chi permette al debitore la vendita del pc-

gno, allo stesso non permette anche la facoltà di

abbandonare il possesso, cioe la permissione della

vendita fatta ad uno non si estende ad un altro. Vedi

Bartolo. Una limitata permissione non trasmoda la

persona indicata. Vedi Alberico.

— (8) Il permesso della vendita dato a tempo non si

estende al di la del tcmpo.Vedi Bartolo. Un permes-

so cioè limitato da tempo non trasmoda il suo tem-

po. Vedi Alberico.

an.(a) Vedi la legge 9. in fine di questo titolo.
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$. 19. Si creditor hypothecaria usus, a pos-

sessore litis (1) aestimationem censecutus fue-

rit. et a debitore petat debitum, puto doti mali

exceptionem (2) ei obstaluratn.

 

Dl()ESl'0—Llli. XX. T“. \'I.

$. 19. Selil creditore valendosi della ipoteca-

ria, ebbe dal possessore l'nnporto della lite, c

dal debitore domandi il debito, mi avviso, clic

gli osta la eccezione di dolo malo.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. lii. .lppareat deceptum esse: la Vulgata ed Aloandro emu deceptum esse.

CONCILIAZIONE

della L. 8 colte LL. 1.6 ed 8 Cod. de rcmiss. pigri or.

Se si alieni la cosa data in pegno, o si maur-

metta il servo pegnorato, sapendolo e non con-

traddicendo il creditore. questi ritiene il pegno,

o lo perde? Per la L. 8: dura il pegno; per le

LL. 1.6 ed 8 Cod. de remiss. pigrior. il pegno

si perde.

Soluzione. Il creditore perde il pegno quando

conscnte formalmente alla vendita o alla manc-

missione, non cosi però quando sa che si vcn-

de; soffre che si vende. e non si oppone: la

scienza e la pazienza non significano consenso,

a meno che non concorrano gravi circostanze

da render chiaro il consenso, come nelle citale

LL. 1.6 ed 8 Cod. de remiss. pigrior.

CONCILIAZIONE

della L. 8 $. 7 colta. L. ult. Cod. de rcmiss. pigrior.

Sc un debitore col consenso del creditore

alieni la casa pcgnorata, ed indi poi cominci ad

averla di nuovo nel suo patrimonio, ricade nella

condizione del pegno? si, per la L. S poichè al

debitore che opponga il consenso del creditore

è dato di opporre la replica del dolo malo, po-

test creditor rcpticationem doli mali objicere.

La L. ult. però Cod. (te 'rcmiss. pignor. non

concede all'atto al creditore, nel caso proposto,

 

Dc duobus creditoribus pignus in assem ementibus.

1. De primo creditore tacite remittente pignus, et

tcrtio succedente in locum secundi.

9. llloossrtaus lib. 4 Responsa-runt

Titius Sempronio fundum pignori dedit: et

eundem [fundum] postea Gaio Seio pignori dc-

Gor.(1) L. 2. s. cod.

.- (2) Hypotecariae conventus possessor solvens li-

tis aestimationem , liberal debitorem , ope exceptio-

nis, non ipso jure.Cur non ipso jure? quia solvit, ut

se liberet, et suum non debitoris negotium gerens.

 

 

di rivindicare il pegno : poichè consentendo al-

l'alienazione ha perduto il pegno.

Soluzione. Le specie contemplate dalle due

leggi sono diverse tra loro. l\‘ella L. ult. Cod.

de rcmiss. pignora il creditore rivindicava il

pegno in forza di una ipoteca generale, ed il

suo consenso all‘alicnazione era inoppugnabile;

mentre nel caso proposto dalla L. 8 $. 7 era

dubbio il consenso, e la ipoteca era speciale.

Di due creditori, che comprano l'intero. 1. Del primo

creditore, che tacitamente rilascia il pegno, c del

terzo, che succede in luogo del secondo.

9. Monssrnvo nel libro fi dei Rcsponsi.

Tizio diede-in pegno a Sempronio un fondo:

e questo stesso fondo dappoi diede in pegno a

Gor.(1) Vedi la legge 2. del medesimo titolo del di-

gesto.

- (2) il possessore convenuto con l’azione ipoteca-

ria, pagando l’importo della lite, libera il debitore

mercè l’eccezione, non di pieno diritto. Perchè non

di diritto? per la ragione che paga per liberarsi, e

trattando un interesse proprio non del debitore.



INCESTO—Lili. XX. 'l'l'l'. \'l.

dit: atque ita idem Tilius Sempronio (1) (a), et

Gaio Seio fundum eundem in assem (2) vendi-

dit, quibus pignori ante dederat in solidum sin-

gulis. Quaero, an, venditione interposita jus pi-

gnoris exstinctum sit: ac per hoc jus solum

emptionis apud ambos permanserit? Modesti-

nus respondit, dominium (3) ad eos de quibus

quaeritur emptionis jure pertinere: cum con-

sensum mutuo venditioni dedisse proponantur,

invicem pigneratitiam actionem eos non ('l-) ha-

bere.

$. 1. Titius Seio pecuniam sub pignore fundi

dederat, qui fundus cum esset Reipublicae anle

obligatus, secundus creditor pecuniam Reipu-

blicae [ eam ] solvit: sed Maevius exstitit, qui

dicebat, ante Rempublicam sibi fundum obliga-

tum fuisse: inveniebatur autem Maevius, instru-

mento cautionis cum Republica facto (3) a Seio,

interfuisse (6), et subscripsisse: quo caverat

Seius fund-um nulli (7) alii esse obligatum.

Quaero, an actio aliqua in rem Maevio compe-

tere polest? Modestinus respondit, pignus, cui

is de quo quaeritur, consensit (8) (b), minime

eum retinere posse.

Mil

Caio Scio: c cosi lo stesso Tizio vendette per

intero a Sempronio,ed a Caio Scio il fondo stes-

so, ai quali pria lo aveva dato a ciascuno in so-

lido in pegno.Domando,se interposta la vendita,

siasi estinto il diritto di pegno: e però il solo

diritto di compra sia rimasto presso di entram-

bi? lllodestino rispose, ehc il dominio per di-

ritto di compra si appartiene a coloro di cui e

quistione: facendosi il caso di aver dato mutuo

consenso alla vendita, essi non avevano a vi-

cenda azione di pegno.

$. 1. Tizio aveva dato danaro a Seio con pe-

gno di un fondo, il quale pria essendo stato ob-

bligato alla repubblica, il secondo creditore a

questa pagò quella tale somma. lila vi fu Mevio,

che diceva essergl. stato obbligato il fondo pri-

ma della Repubblica. Si trovava poi che Mevio

era intervenuto alto istrumento di cautela da

Seio fatto con la Repubblica, e di averlo sotto-

scritto, col quale Seio aveva asserito, che' il

fondo non ero obbligato ad alcun auro. Do-

mando,se veruna azione reale può competere a

lllevio? lllodestino rispose, che non puö ritenere

quel pegno, al quale consentì colui, del quale è

quistione.

 

Gor.(1) Potest enim creditoribus debitor pignus ven-

dere, t. 12. 5. de dislr. pig". Goth. Vide in banc !.

Alciat. l. 9. parerg. c. 33. Cottam in memorabit.

verb. Annona. Ans.

— (2) Iloc quid est, an in solutum? an in solidum?

cui opponitur in aliquid, t. 1 $.1.j. de separationi-

bns, quod etiam vult anac.An vili pretio? An adju-

slum calculum? an quanti vendi potuit?Quam poste-

riorem opinionem defendit Alciat. 2. pore-rg. 33. an

pro quota debiti, ut vult Russardus?

-— (3) Pignorisjus injus dominii venditione mula-

tur.

— (4) Juri in solidum agendi rcnunciat creditor,cui

simul cum alio creditore debitor rem pro quota de-

biti vendidit.

— (5) .\nlea facto. Haioand.

— ;6) Pignus creditori perit , quod eo consentiente

alii venditur.

— (7) Juri pignoris renunciat primus creditor, qui

fundum sibi obligatum nulli alii obligatum coram

secundo creditore subscribit,vide t.8. $. 15. s.eod.

— (8) Subscribendo sc.

Fan.(a) V. l. 2. in pr. supr. de distract. pigri,.

— (b) L. 8. $. l5. supr. li.. t.

Drossro lll.

 

Gor.(1) Perchè il debitore può vendere il pegno ai

creditori.'Vedi la legge l2. del titolo de distractio-

nc pignorum del digesto. Gotofredo. Vedi su que-

sta legge Alciato libro 9. parem. capo 33. Cotta in

memorabit. verb. Annona ed Anselmo.

—- (2) Questo che cosa sia, forse in pagamento? forse

per intero? cui si oppone in parte. Vedi la legge 1.

$. 1. del titolo de separationibus del digesto, il che

vuole anche Cuiacio. Forse per un vil prezzo ? For-

se pcr giusto calcolo? Forse per quanto potè ven-

dersi ? la quale ultima opinione sostiene Alciato li-

bro 2.'parerg. capo 33. o per la quota del debito

come vuole Russardo?

— (3) Il diritto di pegno merce la vendita si cangia

in diritto di dominio.

— (4) Rinunzia al diritto di agire per l’intero il crc-

ditore, cui il debitore insiememente con altro credi-

tore vcndctte la cosa per Ia quota del debito.

— (5) Antea facto, legge Aloandro.

- (6) Il pegno perisce pel creditore, quando col suo

consenso si vende ad altri.

— (7) Rinunzia al diritto di pegno ii primo credito—

re, cbe sottoscrive in presenza del secondo credito-

re che il fondo a lui obbligato non lo è ad alcun al-

tro. Vedi la 1.8. $.15. del medesimo titolo del dig.

— (S) Sottoscrivendo cioè.

Fen.(a) Vedi la legge 2. in principio del digesto de

distractionc pignorum.

— (b) Vedi la legge 8. $. 15. di questo titolo.

46
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De venditione pignoris resoluta, vel quae non habet

effectum.

10. PAULUS lib. 3 Quaestionum.

Voluntate creditoris pignus debitor vendidit:

et postea placuit inter eum et emptorem, ut a

venditione discederent. Jus pignorum salvum

erit creditori: nam sicut debitori, ita et credi-

tori prislinum(^l)(a)jus restituitur: Neque omni-

modo creditor pignus remittit, sed ita demum,

si emptor rem retineat, nec reddat venditori: et

ideo si judicio quoque accepto venditor absolu-

tus sit, vel, quia non tradebat, in id quod inte—

rest condemnalus, salvam lore pignus creditori

dicendum est: haec enim accidere potuissent,

etiam 'si non voluntate creditoris vendidisset.

$. -t. Crcditor quoque si pignus distraxit, et

ex venditione recessum fuerit, vel homo redhi-

bitus (2)(b), dominium ad debitorem revertitur.

-]- ldemque est in omnibus, quibus concessum

est rem alienam vendere: t\'on enim, quia domi-

nium lransterunt, ideo ab emptore jus [ cjus ]

recipiunt, sed in pristinam (3) causam res re-

dit, resoluta venditione.

DIGESTO—Llll. XX. 'l'l'l'. H.

lJalla vendita del pegno disciolta,

o che non ha eifetlo.

10. Pieno nel Libro 3 delle Quistioni

Il debitore per volontà del creditore vende

il pegno, e poscia a lui ed al compratore, piac-

quc che dalla vendita resilissero. Il diritto dei

pegni sarà salvo al creditore: poichè siccome al

debitore, così ancora al creditore si rcstituisce

il diritto primicro. Nè in ogni modo il creditore

rimetle il pegno, ma, se il compratore ritenga

la cosa, e non apporta danno al venditore: e

perciò se anche accettato il giudizio il venditore

sia stato assoluto. o, pcr-che non lo conscgnava,

sia stato condannato ai danni cd interessi, do-

vrà dirsi, che il pegno sarà per essere salvo al

creditore: poichè queste cose avrebbero potuto

avvenire, anche se non per per volontà dei crc-

ditore si fosse venduto.

$. 1. Anche se il creditore distrasse il pegno,

e dalla vendita si sarà resilito, o il servo resti—

tuito, il dominio ritorna al debitore. Vale lo

stesso in tutti quelli, ai quali è concesso vcn-

derc la cosa altrui: poichè non perchè trasferi-

scono il dominio, non perciò dal compratore ri-

pigliano i suoi diritti, ma la cosa ritorna nella

causa primiera, sciolta la vendita. 
VARIANTI DELLA LEGGE

$.1. Jus ejus recipiant: in Aloandro manca ejus.

De pignore dato in dotem consensu cretlilricis.

11. tomi lib. lr Responsorurn.

Lucius Titius cum esset uxori suae Gaiae Seiae

 

Gor.(t) Revalescit pignus alienatum creditoris consen-

su, si debitoris in potestatem redierit, ut hic, l. 8.

$. 7. s. ead. v. [. ult. ('. de remiss. pign. t. 12. $.

12. ]. de captivis.

— (2) L. lr. in princ. 5. cod. l. 60. j. de aedililio

edicto.

— (3) Si res cum eadem causa ad venditorem redit,

pignus in statum pristinum redintegratur. Bart.

Premia) L. 8. $. 7. supr. cod. immo vide l. ult. G.

de remiss. pign.

— (b) L. 60. infr. de aedit. edici.

[Del pegno dato in dote col consenso della crcditriee.

1l. Lo stesso nel t-ibro & dei Responsi.

Lucio Tizio essendo debitore di sua moglie

 

Gor (1) Rivive il pegno venduto col consenso del ere-

ditore, se torno in potere del debitore, come qui,

nella legge 8. $. 1. del medesimo titolo del digesto.

Vedi la legge ultima del titolo de remissione pigno-

rum del codice, la legge l2. $. 12. del titolo de ca-

ptiuis del digesto.

-— (2) Vedi la legge &. in principio del medesimo

titolo del digesto, e la legge 60. del titolo de aedi-

lilio edicto del digesto.

— (3) Se la cosa ritorna con la stessa causa al vcn-

ditore, il pegno si reintegra nello stato primicro.

Vedi Bartolo.

Ferr.(a) Vedi la legge 8.$ 7. nello stesso titolo. Vedi

piuttosto la legge ultima del codice de remissione

pignoris. — (b) Vedi la l. 60. del dig. de aedilitio edicto.



DIGES'I'O—LIB. XX. 'l'l'l'. \'l.

debitor sub pignore, sive hypotheca praedio-

rum, cadem praedia cum uxore sua ('l), [Seiae]

Septitiae communis filiae nomine, Sempronio

marito ejus futuro in dotem dedit(2): postea,

defuncto Lucio Titio, Septitia filia abstinuit[se]

hereditate paterna. Quaero, an mater eius hy-

pothecam persequi possit? Paulus respondit,

pignoris quidem obligationem praediorum Gaiam

Seiani, quae viro pro tilia communi in dotem

eadem danti consensit (3) (a), cum communis

tiliae nomine darentur, remisisse videri, obliga-

tionem autem personalem perseverasse: sed ad-

versus eam, quae patris (4) (b) hereditate se ab-

stinuit, actionem non esse dandam.

Si debitor consensu creditoris pignus obliget tertio.

!. De oblatione pecuniae debitae.

12. loan lib. 5 Responsorum.

Paulus respondit, Sempronium antiquiorem

creditorem consentientem, cum debitor eandem

rem tertio creditori obligaret, jus suum pignoris

remisisse videri (5), non etiam tertium in locum

ejus successisse: et ideo medii creditoris melio-

Gor.('l) Si debitor consensu creditricis pignus-ei snp-

positum, alteri obligat, creditrix eo consensu jus pi-

gnoris amittil, v. quae notavi ad l. 12. $. 4. s. qui

potior. Goth. Vide quid per hanc I. consuluerunt

Alexand. vol. 2. ('onsil. l2. et Socia. Consil. 266.

facit l. 3. cum not. 5. de paci. Aus.

— (2) Quae consentit, rem sibi, causa dolis obliga-

tam, indolem alteri dari, ea videtur pignus remitte—

rc, ttl hic, etiam marito, l. u. ('. ad Velleian.

— (3) Vide l. .l. $. 1. s. cod.

— (4) Dole lilia contenta,patris hereditate abstinere

potest : Unde colligunt , dotem in bonis patris non

' esse, vide l. 2. C.de revocanti. ltis,quac in franci.

crea.

— (5) Quantum ad tertium, non quantum ad alias,

l. 2t. ('. ad Velleian.

Fcn.(a) L. 4. $. !. supr. lt. t.

— (D) L. 2. ('. de revocand. Iris, quae in hand-.

cred. -
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Caia Seia con pegno, od ipoteca di fondi, gli

stessi fondi con sua moglie diede in dole a titolo

della figlia comune Seia Setticia, a Sempronio

futuro marito di lei: dappoi trapassato Lucio 'l‘i-

zio,Setticia figlia si astenne dalla eredità paterna.

Domando, se la madre di lei possa agire con

l'ipoteca ? Paolo rispose, sembrare ehe Caia Seia

abbia abbandonata l‘obbligazione del pegno dei

fondi, la quale consentì al marito, che dava in

dote gli stessi fondi per la comune figliuola,

dandosi a titolo della figlia comune, per durare

poi l'obbligazione personale: ma contro colei,

che si astenne dalla eredità del padre, non do-

versi darc azione.

Se il debitore col consenso del creditore obbliga ad

un terzo il pegno. 1. Della all‘erta di danaro dovuto.

12. Lo stesso nel lib-ro 3 dei Responsi.

Paolo rispose, sembrare che Sempronio più

antico de' creditori prestando consenso, che il

debitore obblighi la stessa cosa ad un terzo crc-

dilore, abbia perduto il suo diritto di pegno, nc

anche il terzo fosse succeduto nel luogo di lui :

Gor.(1) Se il creditore col consenso della creditrice

obbliga ad altri il pegno a lei soltoposto, per tal con-

senso la creditrice perde il diritto di pegno. Vedi

quel che osservai su la legge 12. $. 4. del titolo qui

potiores del digesto, Gotofredo. Vedi quct ehe per

questa legge risolverono Alessandro volume 2. con—

sil. 12. c Socino consil. 265. fa a proposito la leg-

ge 3. con le note del titolo de paci-is del digesto.

Vedi Anselmo.

— (2) La donna che conscnte, che la cosa a lei ob-

bligata a titolo di dote, sia data in dote ad altra, sem-

bra che quella rimetta il pegno, come qu.-i, anche al

marito. Vedi Ia legge ||. del titolo ad Senatuscon-

saltum Velleianum del codice.

— (3) Vedi la legge ll. $. 1. del medesimo titolo del

digesto.

— (4) La figlia contentandosi della dote, può aste-

uersi dalla eredità del padre: Dondc argomentano.

che la dote non sia nel patrimonio del padre. Vedi

la legge 2. del titolo de rivocandis his, quae in frau-

dem creditorum, del codice.

— (5) Relativamenle al terzo creditore, non relativa

mente agli altri. Vedi la legge 21. del titolo ad Se-

natusconsultum Velleianum del codice.

Fm.(a) Vedi la legge 4. $. 1 di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 2. del codice de revocandis

quae in fraudcm creditorum alienata sunt. 



365-

rem causam elfcctam. + Idem observandum

[est] et si Respublica tertio loco crediderit.

$. 1. Qui pignoris jure rcm persequuntur, a

vendicationc rei eos removeri solere, si qualis-

cunque (1) possessor offerre (2) (a) vellet: ne-

que enim debet quaeri de jure possessoris, cum

jus petitoris removeatur, soluto pignore.

Jurejurando et sententia solvitur pignus.

'13. Tnvnnomnus lib. 8 Disputationum.

Si deferente (3) (b) creditorejuravit debitor,

se dare non oportere, pignus liberatur: quia

perinde habetur, atque si judicio (4) (c) absolu-

tus esset: nam et si a judice, quamvis per inju-

riam, absolutus sit debitor, tamen pignus libe-

ratur.

De fideiussore dato.

14. Lanzo lib. 5 Posterior-um a Javoleno

Epitomatorum.

Cum colono tibi convenit (5), Ut invecta im-

portatapignori essent,clonec merces tibi soluta,

aut satisfactum esset: deinde mercedis nomine

DlGES'l'O— LIB. XX. 'l'l'l'. l'l.

te perciò divenire migliore la causa del creditore

di mezzo. Lo stesso dovrà osservarsi anche se

avra dato a credito in terzo luogo la Repubblica.

$. 1. Quelli, che perseguitano la cosa per di-

ritto di pegno sogliono essere respinti dalla

rivindicatoria, se un possessore di qualunque

natura voglia far loro la ofi‘erta, perchè non

deve farsi quistione del diritto del possessore,

quando disciogliendosi il pegno, si allontana il

diritto del creditore.

Col ginramento 0 con sentenza disciogliesi il pegno.

13. Tmronnvo nel libro 8 delle Dispute.

Se il debitore prestò il giuramento deferito-

gli dal creditore,cioè, di 'non dover nulla dare,

il pegno vien liberato. Perchè è lo stesso, che

se fosse stato assoluto in giudizio. Giacche

quando anche dal giudice fu assoluto il debito-

re, quantunque illegalmente, pure il pegno si

libera.

Del fideiussore dato.

14. Lancome nel libre 5 delle cosa posteriori

compendiate da. Giavoleno.

Ti convenisti col colono, chele cose immesse

fossero in pagum/incita si fosse pagato la mer-

cede, o fossi stato soddisfatto. Poseia a titolo

 

Gor.(1) Hoc est, sive justus , sive injustus , ut oblato

debito removeat agentem hypothecaria. Cujac. u.

obs. 35.

— (2) L. 16. $. 3. s. de pignor. l. 19. s. qui potio-

res , l. 5. 5. de distract. pignor. vide quae scripsi

ad l. 9. G. de locato.

-— (3) L. 5. in fin. s. ead. l. 40. 5. de jurejur.

— (4) L. 2. s. dejurejur.

_. (5) Recte additum est, convenit: nam sine con-

ventione invecla et importata .in praedium rusticum

non sunt pignori locatori.

Fan.(a) L. 16. $. 3. supr. de pignorib. l. 19. supr.

qui potior. in pign. l. 5. supr. cle distract. pi-

gnor.

—- (b) L. 5. in fin. sup-r. h.. l. 40. supr. cle ju-

rigui-.

- (e) L. ?. sup-r. d. (.

Gor.( !) Cioè, sia giusto , sia ingiusto , per modo che

oll‘erlo il debito respinga l’agente con l’azione ipote-

caria. Vedi Cuiacio libro n. osservazione 35.

— (2) Vedi la legge l6. $. 3. del titolo de pignori-

bus del digesto, la legge l9. del titolo qui potiores

del digesto, la legge 5.del titolo de distractionc pi-

gnorum del digesto. Vedi quel che scrissi su Ia leg-

ge t9. del titolo da locato del codice.

— (3) Vedi la legge 5. in fine del medesimo titolo

del digesto, e la legge 40. del titolo dejurejurando

del digesto.

— (4) Vedi la legge 2.del titolo de iureiurando del

digesto.

—— (51 Opportunamcnle fu aggiunto quel conuenit,

perchè senza convenzione le cose immesse ed intro-

dotte nel fondo rustico non costituiscono pegno del

locatore.

Fea.(a) Vedi la legge 16. $. 3. del digesto de pigno-

ribus, Ia legge 19. del digesto qui potiores in pi-

gnore, e la I.S. del dig. de distractionc pignorum.

— (b) Vedi la legge 5. in line di questo titolo, e la

legge 40. del digesto dejurejurando. — (e) Vedi la legge ?. nel detto titolo.
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fidejussorcm (1) (a) a colono accepisti. Satisfa-

ctum tibi videri existimo: et ideo illata pignori

esse desisse.

'Si debitor pecuniam primo creditori debitam oifcrat ei,

qui in jus primi et secundi successit.

15. Scasvou lib. 6 Digestorum.

Primi creditoris, qui pignori praedia accepe-

rat, et posterioris, cui quidam ex iisdem fundis

dati erant, ad eandem personam hereditas dc-

vcnerat: debitor otl'erebat quantum a posteriore

creditore mutuatus fuerat: Rcspondit, cogen-

dum (2) (b)accipere salvo (3) jure pignoris

prioris contractus.
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della mercede accettasti un fideiussore dal co-

lono. Son di parere, che sii stato soddisfatto, e

perciò le cose introdotte cessarono di essere

soggette a pegno.

Se il debitore ofl‘re il danaro dovuto alprimo creditore

a colui, che succedette nei diritti del primo e del

secondo.

15. Scevom nel libro 6 dei Digesti.

Era pervenuta ad una stessa persona la ere-

dità del primo creditore, che aveva ricevuto i

fondi in pegno, e del secondo al quale taluni

dei fondi medesimi erano stati dati: il debitore

oll'riva quanto aveva mutuato dal creditore po-

steriore. Bispose dovere essere astrelto a rice-

vere, restando salvo il diritto di pegno det

primo contratto. '

 

Gor.(1) L. 5. $. 2. s. cod. t. 9. $. 3. s. de pigrior.

— (2) Et ita partis admittitur solutio, l. 21. s. de reb.

cred.

— (3) Clausula, salvo jure pignoris, adde l.4.$. 1.

5. cod.

Fsu.(a) L. 5. $. 2. supr. li. t. l. 9. supr. de pi-

gnorat. act.

— (b) L. 21. supr. de reb. cred.  

Gor.(1) Vedi la legge 5. $.2. del medesimo titolo del

digesto, e la legge 9. $. 3. del titolo de pignoribus

del digesto. .

- (2) E quindi è ammesso il pagamento della parte.

Vedi Ia legge 21. del titolo de rebus creditis del di-

gesto.

—- (11) La clausola, restando salvo il diritto di pc-

gno. Aggiungi la legge 4. $. 1. del medesimo titolo

del digesto.

l"ea.(a) Vedi la legge 5. $. 2. di questo titolo, e la

legge 9. del digesto de pignoratitia actione.

- (b) Vedi la I. 21. del digesto de rebus creditis.
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ne (1) noturlo (2) emero (3)(a), cr nemunrrrone (1),

er QUANTI (5) .iumoius.

De rebus mobilibus vel immnhilibus LEdictum de

venditione mancipiorum. 2. Italie cdictì: De dolo et

Lllì|10 VlGliSlMOPRlMO

W-

'l‘l'l‘01.0 !.

nuc'enrrro annamo, E DELLA llEDlltl'l'OlllA,

r: DELL' AZIONE QUANTI nmoms.

Delle cose mobili ed immobili. |. Editto sulla vendita

degli suhìav'. 2. Ragione dell‘ Editto. Del dolo e

 

Gor.(l) Adde huic titulo de aerlilitiis actionibus, ex4.

Gell. 2. et quod de Manilianis legibus (Manilie quo-

dam juris nostri auctore cujus meminit Pomponius

t. 2. 5. de originejuris ) refert Cicero 1. de Orato-

re, nec quisquam est, inquit, eorum cui si jam sit

sibi addiscendum aliquid, non Teucrum Pacuvii ma-

lit , quam l\lanilianas venalium vendendorum leges

addiscere, Varro 2 de re rustica. Itaque stipulantur,

paucis exceptis verbis,ac Manilius scriptum reliquit.

Idem c.5. Paulo verbosius haec qui Manilii actiones

sequuntur. ldem c.7. lisdem rebus dominum in cm-

plionc mutant, ut inllIaniIii actionibus sunt praescri-

pta.

— (2) Aedilitium edictum dicitur, quod Acdilibus

curulibus curae fuit in venditionibus, ut omnes frau-

dcs amoverentur, ex triplici eausa: Ex reticentia, si

venditor vitium ignotum emptori rcticuerit: ea: dicto

promissove , ut si dixerit abesse aliquid quod non

abest, vel adesse quod non adest, l. 27. s. de dolo,

quod ea non caveantur emptori, id est, non repro-

mittantur emplori ea , quae in rebus venaliliis edi-

ctumAedilium curulium repromitti jubel,veluti, l'u-

gitivum non esse, recte sanum esse, hodie esse, re-

cle bibere posse , habere licere , duplae stipulatio-

tionem. Cujac. hic. adde 15. Eclog. cap. 1.

— (3) De Aedililiis actionibus rv. C. L\'lll. quas .lu-

slinianus cmpli et venditi actionibus ail esse reparto-

).ov9-5;para. Atqui hac actiones superflue videntur,

cum sint civiles ex empto et vendito? lmo inductae

sunt, ut innotesceret Aediles curam egisse, nc em-

ptores a venditoribus cireumvenirenlnr: Quin hoc e-

dictum aliquanto durius est:quippe in dnplum «hinc

Acdilitiae actiones poenales dicuntur, l. 23. $. 4. j.

eod.) fit condemnatio nisi pareatur Aedililio edicto,

1.15. j. ead. in civilibus non item , nisi eviclionis

nomine; vel jure veteri, nisi venditor de modo agri

Fen.(a) Lib. &. (‘. 58.
 

Gor.(1) Aggiungi a questo titolo quel ch’è detto delle

azioni edilizie per Gellio libro 4. capo 2. e quel che

delle leggi Manilie (attribuite a Manilio autore del

diritto, di cui fa menzione Pomponio nella legge 2.

del titolo de origine juris del digesto), riferisce Ci—

cerone nel libro I. de Ora-tore: non vi è alcuno, egli

dice, di coloro che volendo irnparare qualche cosa,

non voglia impararc il Teucro di Pacuvio, piuttosto

che le leggi Manilie risguardanti le vendite delle

cose vendereccie. Varrone libre 2. de re rustica,.

Per la qual cosa stipulano , ad eccezione di poche

parole , quanto lasciò scritto Manilio. Il medesimo

nel capo 5.Un po' piü verhosamente queste cose di-

cono coloro, che seguono le azioni di Manilio." me-

desimo nel capo 7. Con queste cose cangiano il pro-

prietario nella compera , come sono prescritte nelle

azioni di Manilio.

— (2) È detto editto Edilizio , perchè con esso gli

Edili curuli nelle vendite ebbero cura che fosse-

ro altontanate tutte le frodi che procedessero da que-

sta triplice causa: Da reticenza, se il venditore tac—

que un vizio ignoto al compratore: per quel che fu.

detto o promesso, come se disse non avere un vizio,

che ha, o avere nna qualità che manca. Vedi la leg-

ge 27. del digesto.Pel dolo, perchè uon assicurino

il. compratore,cioè,non promettono a lui quelle coso

che l‘editto degli Edili curuli ordina che venga pro-

messo uelle cose da vendersi , per esempio non es-

sere tnggitivo , essere regolarmente sano , esistere

' attualmenlc , potere regolarmente bere, la stipula—

zione del doppio. Vedi Cuiacio in questo luogo. Ag-

giungi il libro l9. dell‘Ecloga capo 'I.

— (3) lntorno alle azioni Edilizie vedi il lib.!t. titolo

58. del codice, il quale Giustiniano dice che siano

seguete alle azioni di compra e di vendita. E pure

queste azioni sembrano superflue, essendovi le azioni

civili di compra e di vendita? Anzi furono introdotto

per farsi conoscere che gli Edili si davan pensiero,

perche i compratori non fossero ingannati dal ven-

ditori: Che anzi questo editto è alquanto più severo:

essendochè nel doppio (di qni le azioni Edilizie son

delte pertuli. Vedi la legge 23. $. 4. del medesimo

titolo del digesto) va pronunziata condanna se non

Fcn.(a) Vedi il titolo 58. nel libro 4. del codice.
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ignorantia venditoris. 3. Dc venditionibus fiscalibus,

4. Vel factis a Republica, 5. Vel pupillaribns. (i. lle.

vitio, seu morbo manifesto. 7. lllurbi definitio, et

divisio, an differat, a vitio. B. Dc morbo impediente

usum et ministerium, aut levi. 9. Dc fanaticis, phre-

nitieis, el aliis vitiis animi. 11. De timidis, cupidis,

avaris, iracundis, melancholicis, protervis, gibbcro-

sis, curvis, proriginosis, scabiosis, mutis et surdis

1 Uzruaos lib. 1 ad Edictum. Aedilium curulium.

Labeo scribit Edictum Aedilium curulium de
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della ignoranza del venditore. 3. Delle vendite Ii-

seali, 4. O fatte dalla Repubblica, 5. O pupillari.

6. Del vizio, o morbo manifesto. 7. Definizione, e

divisione del morbo, se dill'erisca dal vizio. 8. Del

morbo lieve, o di ostacolo all’uso, ed al ministero.

9. Dei fanatici, frenetici, e di altri vizi dell'animo.

11. Dei timidi, dei cupidi, avari, iracondi, melanco-

nici, protervi, gobi, curvi pruriginosi, scabìosi, muti

e sordi.

1. Uzpuno nel libro ! sutl'Editto.

degli Edili curuli.

Labeone scrive, che l'editto degli Edili curuli

  

menlilus sit. Paul. 1. sentent. u. vel ex lege xn. Ta-

bularum, nisi inficietur, quae dixit in faciendo nexu

mancipioque. Ad haec, hoc edictum datur in unum

e multis, cupis major pars in venditione fuit, aut

nulla parte minor, l. 44. $. 1. j. cod. civiles pluri-

bus sociis vendentibus in singulos dantur pro portio-

ne , qua socii sunt. d. i. 44. Iloc edictum in igno—

rantem (latur, qui scire debuit, l. |. $. ?.j cod. ci-

viles non item, si rem emptori habere liceat. Aedi-

Iitiac temporariae (redhibitoria enim semestris . ae—

stimatoria annalis, exceptis certis casibus) , civiles

pcrpetua, t. 56. j- de evictionibus. Cujac. liic.

— 4) Quae noslris avacpoqiìj, Platoniimam-4. Cuj.

hic.‘4 fò a'pfer‘eu &vagpe'cpma-a agni-M eia-u) EE (.quwv.

19.Synops.10. Caeterum emptori aedilitiae duae

actiones, redhibitoria et aestimatoria. Redhibitoria,

venditione rescindit in totum, reddita re vendita et

prelio recepto, rebusque omnibus restitutis in inte-

grum.

-— (5) SeuAestimatoria,quae in parte rescindit ven-

ditionem, et qua emptor agit in hoc, ut quanto plu-

ris emit ignorans rei qualitatem aut quantitatem, id

venditor (qui etiam ignorat) damnetur sibi reddere,

I 39. s. de actionibus empt. Haec actio Graecis, -4

uernum: rä ‘ti/nina sv-rbg Erianna. SJnops. ibid. 3.

Harmenop. 3. cap. zepi duagpoipiäg, actio qua minui-

tur pretium intra annum.  

si ubbidisca all’edilto Edilizio.Vedi la legge 15. del

medesimo titolo del digesto , nelle azioni civili non

avviene egualmente , se non a titolo di evizione ; o

per diritto antic0,meno quando il venditore non ab-

bia menhto intorno alla misura del fondo.Vedi Pao-

lo lib.1. delle senten. ||. o perla legge delle dodici

Tavole , se pure non neghi quel che disse nel fare

l'obbligo, o il trasferimento. Aggiungi alle cose del-

Ie, che questo editto si dii contio nno dei molli , di

cui fu la maggior parte nella vendita, e non minore

di alcuna parte. Vedi la legge 44. $. t. del medesi-

mo titolo del digesto, le azioni civili si danno a più

soci, che vendono contro ciascuno per la porzione,

nella quale son soci. Vedi la della legge 44. Questo

editto concedesi contro l'ignorante, il quale aveva il

debito di sapere. Vedi la legge 1. $. 2. del medesi-

mo titolo del digesto. Le civili non similmente , se

sia lecito al compratore avere la cosa.Le azioni edi-

lizie sono temporanee (impernche l‘ azione redibi-

toria dura sei mesi, I’ estimatoria un anno ad ecce-

zione di determinati casi). Le civili son perpetue.

Vedi la legge 56. del titolo de evictionibus del di-

gesto, eCuiacio in questo luogo.

- (!.-) Quelli azione, ehe dai nostri Giureeonsulti

Greci dicesi anastrofe, da Platone dicesi anagcge.

Cuiacio qui , l'azione che ritorna la cosa venduta

sia di mesi sei. Vedi il Compendio libro 19. capo

IO. Del resto al compratore due azioni edilizie si con-

cedono , la redibitoria e l'estimatoria. La redibito-

ria rescinde la vendita per intero , restituendosi la

cosa venduta ed il prezzo ricevuto,e restituite inin-

tero tutte le cose. '

— (5) Ossia azione estimatoria, la quale annulla in

parte la vendita, e mercè la quale il compratore

agisce per questo, affinchè il venditore ( che anche

ignora) sia condannato restituirgli quel dippiù per

cui, ignorando,comperò la qualità o la quanlilà del-

la cosa. Vedi la legge 39. del titolo de actionibus

empti del digesto. Quest' azione dai Greci è detta

azione che assimila la convenienza fra ciascuno.

Vedi il Compendio ivi stesso. Armenopulo libro 3.

capo 3. intorno alla restituzione , azione con la

quale si diminuisce il prezzo tra l'anno.
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venditionibus (1) (a) rerum esse tam (2) earum

quae soli sint, quam [eorum] quae mobiles (3)

aut se moventes (4).

$.1.Aiunl Aediles, (( Qitintancipia vendunt(5).

(( certiores faciant emptores, quid morbi vitii-

u ve cuique sit, quis fugitivus (6)(b), errove(c)

« sit, noæave(7)(d)sotutus non sit(8): Eadem-

(( que omnia (9) cttm ea mancipia vcnibimt,

INCESTO—LIB. XX. TIT. ].

riguarda tanto le vendite delle cose del suolo,

che le mobili, e le semoventi.

$. 1. Gli Edili dicono: coloro, che vendono

schiavi , facciano consapevoli i compratori

qual morbo, ovizio abbia ciascuno, chi sia

fuggitivo, o girovaga, 0 non esente da delitti.

E queste cose tutte quando saranno venduti

 

Gor.(l) Non de locationibus, t. 63. j. eod.

— (2) Aedilitio edicto agitur de venditionibus rerum,

quae mobiles et soli sunt. Synops. ead. cap. 1.

— (3) lnanimatae, quae motum in se non habent.

— (4) Quae motum in se habent, ut animalia, i. 48.

$. 6. j. eod. t. 93. j. de verb. sign.

— (5) Venditor pronunciare morbos et vitia servi eo-

gitur , num fugitivus sit vel erro , vel noxa solutus

non sit, ut hic, vel capitale quid admiserit, vel con—

sciscendae mortis causa quid fecerit, vel in arenam,

vel theatrum descenderit , seu productus intromis-

susve fuerit, ut cum bestiis depugnaret, vers. item

si quod. j. eod. Synops. ibid. '

—- (6) V. l. 17. j. cod. IIorat. 2. epist. 2. poenae

securum esse eum , qui in vendendo servo excepit

fugam, Des nummos , eæcepta niltit te si fuga lae-

dat, Itle feret pretium poenae securus opinor, Pru-

dens emisti oitiosum, dicta tibi est tere.

_ (7) Vide t. n. 5. I7. j. cod.

— (8) Adde Eclog. ibid. cap.1. vel capitale quid ad-

miserit, vel mortis consciscendac sibi causa quid fc-

ceril, vel in arenam descenderit, ut cum bestiis de-

pugnaret, ut j. cod.

—- (9) Venditor servi qui superiora (quae paulo ante

enumeravimus) vitia non enumerat , vel in pronun-

ciandis mentitur, obligatur in id, quod interest (id

est, in quantum damno adfectus est emptor) et scr-

vum recipit, ac praeterea id quod servus post tradi—

tionem emplori faetam, factus opera emptoris fami-

liae, vel procuratoris ejus deterior: sed et ea recipit,

quae ex servo nata , quae per eum adquisita, quae

ei vendito accesserunt, fructus ex eo pcrccptos, ac-

ccssiones. Synops. ibid.

Fea.(a) L. 63. in./1°. h.. t.

— (b) V. t. t7. infr. cod.

— (e) V. d. t. 17. $. t4..

— (d) D. t. t7. $. 17.  

Gor.(1) Non riguarda le locazioni. Vedi la legge 63.

del medesimo titolo del digesto.

— (2) Con [' editto Edilizio si agisce per le vendite

delle cose, che sono mobili ed immobili. Vedi il

Compendio nel medesimo capo t.

— (3) Inanimate che non hanno motoin loro stesse.

— (4) Che si muovono da per loro, come gli anima-

ti. Vedi la legge 48. $. 6. del medesimo titolo del

digesto, e la legge 93. del titolo de uerborum signi-

ficatione del digesto.

— t5) ll venditore è obbligato dichiarare i morbi ed

i vizi del serve, se sia fuggitivo o vagabunda, 0 non

esettte da delitto,conte qui, o commise qualche de-

lillo capitale, se fece qualche cosa per darsi la mer-

te, 0 se scese nell' antiteatro, o montò su la scena,

ossia se fu introdotto per combattere con le bclve.

Vedi il verso item. si quod del digesto, ed il Gom-

pendio ivi stesso.

-— ((i) Vedi Ia legge 17. del medesimo titolo del di-

gesto. Orazio libro 2. epistola 2. andare esetttc da

pena chi vendendo il servo eecettuò la fuga. Dai

denaro, nulla ti nuoce se la fuga n' eccettui. Egti

credo, ne porterà il prezzo senza timor di pena

sciente comprasti un difettoso, ti si eposta l-a legge.

— (7) Vedi la legge 17. $. 17. del medesimo titolo

del digesto.

— (8) Aggiungi l'Ecloga ivi stesso capo 1. o com-

mise qualche delitto capitale, e fece, qualche cosa

per darsi la morte, o.scese nell’arena per combatte-

re con le bclve, come nel ntedesitno luogo del di-

gesto.

— (9) Il venditore del servo, che non dichiara i vizi

detti di sopra (ehe poco prima ittdicammo) o nel

dicltiararli mentisce, è obbligato ai danni—interessi

(cioè pel danno che soll'rl il compratore) e ripren-

de il servo ed inoltre perciò che il servo dopo la

tradizione falla al compratore, si rese peggiore per

opera della famiglia del compratore, o del procura-

tore di lui, ma riprende anche quelle cose, che

nacquero dal servo, o che furono per lui acquistate,

quelle che furono un accessorio del servo venduto,

-i frutti dallo stesso pervenuti, le accessioni. Vedi il

Compendio ivi stesso.

Farum) Vedi la legge 63. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 17. nello stesso titola.

-— (c) Vedi la della legge 17. $. 14.

.- (d) Vedi la detta legge 17. $. 17.
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(( palam recte pronuncianto. Quod si manei-

« pium adversus ea uenisset, sive adversus

(( quod dictum promissumve fuerit, cum veni-

(( ret, fuisset: qtiod ejus praestari oportere di-

« cetur emptori, omnibusque (1) (a), ad quos

a ea res pertinet, judicium dabimus, ut id

« mancipium redhibeatur (2) (b). + Si quid

« autem post venditionem traditionemquc de-

a letius (.'l)(c) emptoris opera familiae (4) (d)

« procurator-ïsve (5) (e) ejus factum erit : sive

« quid ecc eo post venditionem natum, adqui-

« situm fuerit (6) (f) : ci si quid aliud vcndi-

(( tione ei accesserit, sive quid eæ ea re fru-

u etus pervenerit ad emptorem : ut ea, omnia.

«restituat. + Item , si quas accessiones (7)

« ipse praestiterit, ut recipiat. Item si quod

« mancipium capital-em (8)(g) fraudem admi-

ai serit. mortis conseiscendae (9)(h) sibi cau-sa

(( ._quid feccrit, inve arenam ( lll) depugnandi

« causa ad bestias, intromissus fuerit : ea o-
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gli schiavi,. con chiar-zza, e regolarità ma-

nifestino. Che se uno schiavo in contravvenzio-

ne di ciò si fosse venduto, o contravvenuto si

l'asse a ciò, che fu. detto, o promesso allora

quando vendevasi: darò giudizio per quanto

si atlegltera dover essere tenuto verso del com-

pratore , e tutti coloro ai quali tal cosa si ap-

partiene, onde quello schiavo sia. restituito.

E se dopo la vendita, o consegna qualche de-

terioramento sarà. avvenuto per opera della

l'amigtia del compratore, o del suo procura-

tore, o se da quettoschiavo qualche cosa nac-

que , o si acquistò: e se altro accessorio vi fu

per vendita. o se da tal cosa qualche frutto

pervenne al compratore , darò giudizio, onde

cotali cose tutte restituisca. Det pari , che pos-

sa ripigliare quelli accessori, che forse egli

procurò. Del pari. se qualche schiavo commi-

se una frode capitale, se qualche cosa fece

per darsi la morte, o se nell'anfiteatro fu in-

 

-Gor.(t) V. J.. 19. $. pen. j. cod.

— (2) V. t. 2l.j. ead.

— (3) Videl. 23 j. cod.

— (4) V. i. 25. $. 1 j. cod.

— (5) V. t. 2". $. 3. j. cod.

_ (0) V. i. 23. $. t. t. 24. j. ead.

— (7) rpaìfimg. Synops. ibid.

.- (8) V. i. 23. $. :t. j. cod.

.- (o) v. t. 23. 5. 3. j. ead.

— (10) Eclog. 10. cap. "1 . Ei; lavmia-to;: €f.-i 75 94…»

yu'/faex, vel zapaòo‘ìvj 'n'-3 Sei-rpit),ch rò Sapien/zx?-

aut. Scltoliastes ibid.

an.(a) L. 19. $. pen. infr.

— (b) V. i. 21. infr. ead.

—- (e) L. 23. in pr. l. 25.

lt. t.

in pr. infr. cod.

— (d) D. l. 45. $. 1. infr.

—- (..) o. t. 25. 5. 3.

— (f,) L. 23. $. l. l. 25. infr. cod.

eod.

_. (3) D. t. 23. 5. 2.

— (il,) D. t. 23. 5. s.

DIIZESTIÌ. III.

Gor.(1) Vedi la legge 19

titolo del digesto.

— (2) Vedi la legge 21

. $. penultimo del medesimo

. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (3) Vedi la legge 23. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (4 Vedi la legge 23

'del digesto.

.. (5) Vedi lat legge 25

del digesto.

_ (6) Vedi la legge 23. $. l. e la legge 24. del me-

desimo titolo del digesto.

_ (7) Aggiunziotti. Vedi il Compendio ivi stesso.

— (8,- Vedi la legge 23. $. 3. del tnedesimo titolo

(lel digesto.

— (9) Vedi la legge 23. $. 3. del medesimo titolo

del digesto.

—(10) Vedi l'Ecloga lO. capo 1. Per contbaltere

nell' are-rta o tu date et teatro, o atta pugna con te

fiere. Vedi l’Interprete ivi stesso.

. $. t. del medesimo titolo

.$. 3. del medesimo titolo

l—‘au.(a) Vedi la legge 19.$. penultimo di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 21. nello stesso titolo.

— (c) Vedi le leggi 23. in principio, e 25. in princi-

pio nello stesso titolo.

— (d) Vedi la della legge 45. 5. 1. nello stesso titolo.

— (c) Vedi la della legge 25. $. 3.

— (t) Vedi la legge 23. 5.1.elu legge 25. nello

stesso titolo.

— (g) Vedi la detta legge 2 '. $. 2.

— (lt) Vedi la della legge 23. $. 3. 
47
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« mnia in venditione pronunciamo. Eu: ll.-is c- tradotto per combattere con le belve. tutto ciò

« nim causis judicium 'dabirnuleoc amplius. ‘lna'lt’t'fcsl‘t'ilo nelle vendite-. Perchè per tali cau-

« si quis adversus ea sciens dolo malo vendi se daremo giudizio.Dippiit, se ugo in cont-rav-

« disse dicetur, judicium dabimus. » venzione di ciò si allegherd-aoere scientemen-

te e con dolo malo venduto, daremo giudizio.

$. 2. Causa (1) (a) hujus Edieti proponendi $. 2. La causa di proporre questo Editto ha

est, ut occurratur fallaciis vendentium, et em—Iscopo di far fronte alle fallacie dei venditori, e

ptoribus succurratur, quicunqne decepti a ven- ( di soccorrere i compratori, che da venditori sia-

ditoribus fuerint: dummodo seiamus vendilo-,no stati ingannati: purchè tcnghiamo presenle,

rem, etiam (2) si ignoravit (3) (b) ea, quae Ae-Zche un venditore è tenuto, ancorchè ignoro quei

diles praeslari jubent, tamen teneri dcberc: difetti pei quali gli Edili ordinano, ch'egli sia

Nec est hoc iniquum, potuit enim ea nota babe- tenuto. Nè cio e iniquo, poichè potettero essere

re venditor: neque enim interest emptoris, eur noli ai venditori. Giacche non interessa al eom-

l'allatur, ignorantia venditoris, an calliditate. *pratore, se venga ingannato per ignoranza, o

scaltrezza del venditore.

$. 3. Quello bisogna sapere, che questo Edit-

to non appartiene alle vendite fiscali.

$. 3. Illud sciendum est, Edictum hoc non

pertinere ad venditiones (4) tiscales (5).

 

Gor.(t), L. 38. $. 2. j. eod. Gor.(1) Vedi la legge 38. $. 2. del medesimo titolo

; dcl digesto.

t

— (2) .\edilitia lenetur venditor, etiamsi ediclurn i-:

gnoret. .S'yttops. ibid.

o— (3) Leges enim ab omnibus lenendoe, vide l. 9.

C. de legib.

— (4) Aedilicium edictum locum habet Erri sol.…-

urita, zar appartu-46): rrpdEswu,v.at [.i-411 xott æquata-imus.!)-

nops. ibid. in municipalibus, $.4. pnpillaribus ven-

ditionibus, $. 5. j. eod. non tamen in liscalibus, ut

hic , nam si quid tiscus vendidit, non redhibetur,

Synops. ibid. adde [. l2. j. de bonor. posses. Cur?

an quod jurisdictio Aedilium ad fiscum usqne tton

pertingit? an quod contractus fiscales tenendi sunt?

— (5) Fiscus edictum Aedilium curulium exercere

non patitur, ut hic, (contra quam llespublica, $. 4.

j. cod.) sic fiscus ex conlractibus usuras accipit,non

dal, nisi in locum privati debitoris succedat, (.2. C.

de fiscal-ib. usuris.

FEtt.(tl) L. as. 5. 2. infr. cod.  — (lt) V. l. 9. ('. de legib.

— (2) II venditore è tenuto con l'azione edilizia,

sebbene ignori l’ editto. Vedi il Compendio ivi

stesso.

— (3) Poichè le leggi devono osservarsi da tutti.

Vedi la legge 9. del titolo de legibus del codice.

— (4) L' editto Edilizio ha luogo per le vendite pub-

bliche, e dai pupilli, ed anche municipali. Vedi il

Compendio dei Basilici ivi stesso, nelle vendite mu-

nicipali. Vedi il $. 4. ttelle pupillari. Vedi ii 5. 5.

del medesimo luogo del digesto, non però nelle ven-

dito fiscali, come qui, poiché se il fisco vendette

qualche cosa non è soggetto all’ azione redibitoria.

Vedi il Compendio ivi stesso.Aggiungi la legge 12.

del titolo de bonorum possessione del digesto. Per-

chè? forse perche la giurisdizione degli Edili non si

stende fino al fisco? o perchè i contratti fiscali do-

vranno restar fermi?

—- (5) “ fisco non soffre l’esercizio dell’editto de-

gli Edili curuli, come qui, (pel contrario la Repub-

blica. Vedi il $. 4. del medesimo luogo del digesto)

così il fisco esige gl'interessi in forza di contratti,

non Ii paga, meno quando non succeda in luogo di

un debitore privato. Vedi la legge 2. del titolo (te

fiscalibus usuris del codice.

Fen.(a) Vedi Ia legge 38. $. 2. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 9. del codice de legibus.
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5. 4. Si (1) tamen Respublica (2)(a) aliqna fa-

ciat venditionem, Edictum hoc locum habebit.

$. 5. In pupillaribus quoque venditionibus

critlEdicto locus.

5. 6. Si intelligatur vitium, morbusque man-

cipii, ut plerunque signis (3) quibusdam solent

demonstrare vitia (4) (b), potest dici, Edictum

cessare: hoc enim tantum intuendum est, ne

emptor decipiatur.

5. 7. Sed sciendum est, morbum apud Sabi-

num (5) sic defiuilum esse (li), habitum (7)

îlîl

$. 4. Sc perù qualche llcpupplica faccia vcn-

dita, questo Editto avra luogo.

5. 5. Nelle vendite pupillari anche vi sarà

luogo all' Editto.

$. 6. Sc il vizio si conosca, ed il morbo dello

schiavo, come talvolta con certi segni sogliono

date a riconoscere questi vizi, può dirsi, che

l‘lìditlo cessa: poichè a ciò solo bisogna por

mente, che il compratore cioè non sia ingan-

nato.

5. 7. Ma è da sapore, che presso Sabino il

morbo vicnc cosi definito: lo stato di qualche

 

 

(.'-or. l) lleipttblicae deterior est conditio, quam fisci,

ut Itic,juttt'lo 5. superiore, de quo scripsi ad l. 4

C. de fide etjure hastae fiscalis.

— (2) Vide t. t6. j. dc verb. signif.

-— (3) Ilion-borum alii cernuntur palam , alii intelli-

guntur, scu signis quibusdam demonstrantur.

— (4) Sunt enim quidam morbi , qui omnibus pos-

sunt apparere, l.l4.in fin. j.eod. et palam, l. 43. 5.

de contra/t. empt. '

— (5) Puto legendum esse morbum a Labeone apud

Sabinum (in libro scil. quem de edicto aedilium cu-

rulium scripsit) sic delinituttt. 4. Gell. 2.

— (6) Cicero 4. Tuscul. sic definit , morbttm totius

corporis corruptionem. Galenus, 2. Therapeut-ic. Il.

et de sytnpta-matibus. 4. cap. I. Avicenna, Phcn. 2.

can. l. doot. ’l. cap. 'l. morbum affectum praeter

naturam vocat. Fuchs. 3. Inst. adde 1. 50. ]. de re

judicat.

.— (7) Nic.-0; isi auguri-44 zara—goal; rapit rip tp-u'cr. ::

4,117? ïpaaguafte'uv, /p4:756»; Tivo; auatpsrtz4, 4: cazzo:

(po'di; 4iu:.: 154:ogsiau éuxapiaa-ra. Synops. ibid. Itoc

est , morbus est constitutio corporis , quae contra

naturam nobis accidit, et usum ejus ad id fecit de-

teriorem , cujus causa natura nobis sanitate-tn. dc-

dit.

Fau.(a) V. l. 16. 'in/'r. de verb. sign.

-- (b) V. I. 12. in [in. infr. lt. (. l. 43. supr. de

centrali, empt.  

Gor.(l) È peggiore la condizione della Repubblica,

che quella del fisco, conte qui, congiunto al $. pre-

cedente, in'lorno al quale ho scritto su la l.4. del

titolo de fide etjure ltastae fiscalis del codice.

- (2) Vedi la legge 16. del titolo de verborum si-

gnificatione del digesto.

— (3) Dei morbi altri son palesi. altri si arguiscono,

ossia son conosciuti mercè alcuni segni.

- (4) Poichè sonovi alcuni morbi, che possono ap-

parire a tutti. Vedi la legge t4. in line del medesi-

mo titolo del digesto, c ad occhi veggenti. Vedi lu

legge 43. del titolo de conttaltenda eruptione dcl

digesto.

— (5) Credo doversi leggere morbum a Labeone

apud Sabinum (nel libro cioè clte scrisse su l‘editto

degli edili curuli ) sic definitum. Vedi Gellio libro

4. capo 2.

— (6) Cicerone nel libro 4. delle Tusculane così lo

definisce, it morbo èla corruzione di tutto il cor-

po. Galeno libro 2. Therapeutic. 3. e de symptoma-

tibus 4. capo l. Avicenna Plzen. ?. can. l. (loci. !.

eapo !. appella il morbo un' affezione contro natu-

ra. Vedi Fuchs. libro 3. delle Istituzioni.Aggiungi la

legge 50. del titolo de re judicala del digesto.

(7) It morbo è una costituzione dal corpo, cite

ci avviene contro natura, c cherettdc peggiore l'uso

di esso a cib,per cui natura ciclette un corpo sano.

Vedi il Compendio ivi stesso.

Fcn.(a) Vedi la legge 46. del digesto de verborum.

signi/icalione.

— (h) Vedi la legge t2. iu line di questo titolo, e la

legge 43. del digesto de conlrttcttdtt eruptione.
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cujusque corporis contro. naiuram, qui usum

ejus ad id facit deteriorem, cujus causa natu

ra nobis ejus corporis sanitatem dedit: ld au-

tem alias in ('I) toto corpore, alias in parte ac-

cidere: namque tolius corporis (2) morbus est.

puta,q>9ìcrt;,id est (3),tabes, febris; partis, velati

caecitas (4),lieet homo itaque natus sit: Vitium-

que (5) (a) a morbo mullum dillerre : utpnta si

quis (G) balbus (7) sit.: nam hunc viliosum ma-
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corpo contro natura, il quale ren-de deteriora

l‘uso di esso a ciò, per causa. di che la natura

ci diede un corpo sano. Ciò poi talvolta si av-

vera in tutto il corpo, e lale altra in parte. Per-

cbe vi e malattia di tutto il corpo, come la tisi,

cioè, la tabe, la febbre, e vi è quella di una par-

te, come la cecità, quantunque sia nato uomo,

e così. Ed il vizio mollo differisce dal morbo:

come per csempio,sc taluno sia nato balbuzientc:

 

Gor.(1) Morborum alii in toto corporc.alii.in parte ac-

cidunt.

— (2) lllorbornm alii totius corpori:-.. alii singularum

partium sunt: tolius corporis,qnin et totius substan-

tiae, pblhisis, gangraena; sic sphacelus in jecoris,

lienis aliarumqnepartium corruptela positi sunt: pu

tridac fcbrcs non totius substantìae,sed simplicis in

temperiei morbi sunt. Fernel. 2. de abditis.

— (3) Celsus 2. cap. 1. Ilujus plures sunt species:

d-rpccpia, cum corpus non alitur, eamque ob causam

somma ineo macies exoritur: zaZeEia, cum ab o—

mninm alimentorum corruptionem.-alius corporis ha-

bitus eslzoî/img proprie vocatur morbus pcricolosis-

simus, qui a capite oritur, inde in pulmonem distil-

lat, quem frequens tussis sequitur. et in quo pus ex-

ercalur, aut cruentum aliquid, 3. Ct-ls. 22.

-— (4) Veluti caecitas,aut pedum debilitas.4.Gell 2'.

— (5) Murbmn, inquit Cicero 4. Tuscul. appellant

totius corporis corruptionem: aegrotationem, mnr-

hum eum imbecillitate: ritium,eum partes corporis

inter se dissident, et I. lOl. 5. 'l. j. de verb sign..

Min-bus est temporalis corporis imbecillilaszvitium,

perpetuum corporis impedimentum, veluti si talum

excussit, ita luscus ulique viliosus est. Hinc Gell. 4.

cap. 2. ln libris veterum, inquit, scriptum est mor-

bum et vilium distare: vilium, perpetuum: morbus

cum accessu discessuque tit.

-— (6) Balbus, Graecis cazz-eg, magis vitiosus,quam

morbosus.

-— (7) Utet luscus, d. i. 10l. de Dalboj. dicemus,

l.. 10. iujia. j. eod.

Ft.“.(a) V. 1. NN. $. 2. infr. fle rc.-"l:. {iz/||

r

Gor.(l) Dei morbi altri avvengono in tutto il corpo,

altri in parle.

— (2) Delle malatlie altre sono di tutto il corpo, al-

tre di ciascnna parte, che anzi di lntla la sostanza

ancora la tisi, la cancrena : così lo sfacelo consiste

nella corruzione del fegato, della milza, e delle

altre parti: lc febbri putride non sono malatlie, che

attaccano tutta la sostanza, ma di semplice intempe-

rie. Fcrnel. libro 2. de abditis.

— (3) Celso libro 2. capo 'l, insegna che di questa

malattia ve sono più specie: l‘at-rafia, quando il cor-

po non si nutrisce, c per questa ragione sopravviene

un‘ estrema magrezza : la cachcssia, quando per lo

guasto di tutti gli alimenti si verifich un’ alterazione

nel corpo: tisi propriamente appellasi una malattia

assai pericolosa, la quale comincia dal capo, indi

gocciola nel polmone, cui segue un’ assiduo tosse,

enel quale si forma la marcia, o alcun che di san-

guigno. Vedi Celso libro 3. capo 22.

\

— (4) Come la cecità, o la debolezza dei piedi. Vedi

Gellio libro 4. capo 2.

-- 5) l\lnrbn, dice Cicerone libro 4.dellc Tusculano.

appellano il guasto di tutto il corpo : lii/crinita ap-

pcllano il morbo cougiunto alla debolezza: vizio

quando le parti del corpo fra loro discordiae, e nella

legge lOl 5. l. del titolo da verborum significa-

tione del digesto. ll morbo è una temporanea infer-

mità del corpo : il vizio un perpetuo impaccio del

corpo, come sc percosse il tallonc,così che il cieco

da un occhio è sempre difettoso. Di qui Gellio li-

bro 4. capo 2. Nei libri degli antichi, egti dice. tro-

vasi scritto, che il morbo ed il vizio differiscono: il

vizio e perpetuo: il morbo avviene con parosismo e

rernillcnza.

— (6) Bathnziente, dai Greci psoltos piü difettoso,

che morboso.

— (7) Come ancora il losco. Vedi la della legge 101.

del balbuziente ne parlercmn nel digesto. Vcdi la

legge 10. in tine del medesimo titolo del digesto.

t-'t:n.(a) Vedi Ia l. lOl. 5. 2. dci digesto (te verborum. significa/ione.
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gis esse, quam morbosum: Ego puto Aedilcs

tollendae dubitationis (’l) gratia bis xoi-ra Tum

a'JTO'J, idest (2), de eodem idem dixisse, ne qua

dubitatio superesset.

$. 8. Proinde (3) si quid tale fuerit vitii, sive

morbi, quod usum ministeriumque hominisim-

pediat, id dabit redhibitioni locum: Dummodo

meminerimus, non utiqne quodlibet quam le-

vissimum etllcere, ut morbosus viliosusve ha-

beatur: Proinde levis(4) (a) fcbricula, aut ve-

tus (5) (b) quartana, quae tamen jam sperni

potest, vel vulnusculum (6)(c)modicum, nullum

habetin se delictum. quasi pronunciatum non

sit: contemni enim [haec] potuerunt. —|- Exem-

pli itaquc gratia referamus, qui morbosi vitio-

sique sunt.

$. 9. Apud Viviannm quaeritur, si servus in-

ter fanatieos (7) non semper caput jactaret, et

 

Gor.(l) Duhitationis tollendae cansa bis idem dicere

et germinare dictiones licet, adde LBS. s.mandatz.

— (2) e'z Trapani.-4107). Alciat.2. praetermiss. et 4. de

verb. sign.

— (3) lllorhns, sive vitium, quod usum et ministe-

rium hominis impedit, actioni redhibitoriae locum

dal, non tamen quodlibet, aut leve,veluti levis febri-

cula, vel vetus quartana, vcl modicnm vulnus ( puta

in digito, quodque non sentitur). l\"am haec ne qui-

dem pronunciari necesse est, uti quae contemni pos-

sint. Syuops. cod. et ibid. Sclioliastes.

(4) lle qua v. 1. 4. in fiu.j. eod.

(5) L. 60. in fin. de rejudicata.

(G) Mediocre ulcus, l. 4. in fin j. cod.

(7) I"u.7tatie'tts, qui aliqua prolalus est, ut hic,

l*'nn.(a) L 4. in. fin. infr. ll.. t.

— (b) I.. (50. in fin.. iufr. de re jitdic.

- (i:, l.. i.. in fin. iufr. li. i.
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poiché questi è piuttosto difettoso, che morho-

so. Io mi avviso, che gli Edili per togliere ogni

dubbio due volte abbiano detta la stessa cosa,

affinchè non restasse luogo a dubbiezze.

$. 8. Quindi se vi sarà qualche difetto, o ma-

lattia, che impedisca l'uso e ministero delle

schiavo, ciò darà luogo alla redibitoria. Purchè

ei ricorderà, che non un difetto qualunque,

benchè licvissimo, faccia, che si abbia per ma-

laticeio o difettoso. Quindi una leggicra feb-

bretta, e antica quartana. che però possa non

farsene conto, ovvero una piccola ferita, non

contiene in se verun delitto, quasi che non siasi

manifestata: poiché queste cose si potettero

trasandare. Sicchè ad esempio vogliamo riferire

chi sono i morbosi e difettosi.

$. 9. Presso Viviano si in la quistione, se nn

servo tra fanatici non sempre seuotesse il rapo,

 

Gor.(1) Per togliere ogni dubbio giova ripetere la

stessa cosa per la seconda volta, e radrlopiarue la

leziouc.Aggiungi la legge 56.dol titolo mandati del

digesto.

— (2) Per paratleta. Alciato libro 2. praeteriuiss.

e libro 4. de verborum signi/icatione.

- (3) Il morbo, ovvero il vizio che impedisce l’ uso

ed il ministero delle schiavo dii luogo all’ azione

redibitoria, non qualunque vizio poi, o lieve, come

sarebbe una fehhretta lcggiera, o aulica quartana,

o nna piccola ferita (per esempio nel dito,e che non

si avverte). Perchè questi difetti o malattie non è nc-

ccssario neppure che vengano dichiarate, come quel-

le di cui può non farsene conto. Vedi il Compendio

nel medesimo luogo, ed ivi stesso [‘ Interprete.

—- (4) lntorno al quale vedi la legge 4. in line del

medesimo lungo del digesto.

-— (5) Vedi la legge 60. in fine del titolo de rejaili—

cata del digesto.

— (6) Leggiera ferita. Vedi la legge 4. in fine del

medesimo titolo del digesto.

— (7) Fanatico, chi avesse data qualche risposta,

an.(a) Vedi la legge 4. in fine di questo titolo.

— (b) Vedi la legge GO. in [ine del digesto de reja-

dicata. - (c) Vedi la legge 4. in line di questo titolo.



aliqua profanus esset, an nihilominus sanus vi-

deretur? Et ait Vivianns, nihilominus ltune sa-

num [esse]: neque (1) enim nes (inquit) minus

animi vitiis (2) aliquos sanos esse intellegere

debere: alioquin (inquit) futurum, ut in infini-

to (3) hac ratione multos sanosesse negaremus,

INCESTO—LHI. XX. 'l'l'l". I.

ed avesse data qualche risposta, ciò non pertan-

to sembrerebbe sane di mente? E Viviane dice,

che cio non ostante costui è di mente sana.

Perchè dice, che dobbiamo intendere non meno

sani alcuni per difetti dell'animo: altrimenti ne

avverrebbe ( ei dice )-che allo infinito dovrem-

 

qni eirca fana bacchatur, et quasi dcmcns responsa

reddit, $. penult. ]. cod. ., ujus vilium est, caput ja-

ctare , ut hic , hinc fanatirus error apud l-Iorat. lib.

da art. Poé't. Solebant circa fana bacchari et comas

rotare sacerdotes responsa el oracula daturi, Virgil.

(i. Aeneia Lucan. 5. Juvenal. satyr.,2. Graecis ’év—

Sec: et S'soipcpovyevor, quod non sua sponte,, sed di-

vino numine ferri crederentur lI-inc qui atrae bilis

abundantia caput jactant, fanatici. Lamprid. in He-

liogolrjactavil caput inter praecises fanaticos: et ge-

nitalia sibi devinril, et omnia fecit,quae Galli facere

solent. Senec. IO. controv. 5. multo vehemenlius

insanil, quam uestri fanatici. Graeci hic fanatici no-

mine intelligere videntur eum, qui ex vehementiori

et ardenti febre se insolenter aut praeter morem ge-

rit: aut per vices insanorum more cursitat, ridicula

loquens: quomodo etiam testatur lea; 4. $. l. j'. eed.

Brisson. 2. select. 13. I".|naticos proprie dici net-at,

Magnae Deum Matris sacerdotes: sic enim appellati.

Livius 36. Juvrnal. sul-yr. Î’. Prudent. in Roma, et

alii auctores: qui et fecti et praecisi, quod virilia sen

testes amputarent. lllartial 5. epigramm. Juvenal.

ibid. unde el semiviri. Juvenal. ibid.Varro Eumeni-

dibus apud Nonium. Tibi nunc semiviri teretem co-

mam volantem jactant Galli: Lucanus l. (.'-rincmrpte

rotantes Sangu-iucis populis eecinerunt tristia Cat-

Ii: Quod a Lymohatis in Baccanalium celebritate fa-

etum, vide Catullum. poé'uiate de unpli-is Pelei‘. flinc

jacere caput, 'l‘acil. n. Atque ltae sunt. quas Plutar-

chns Marius vocal, rò èpmonéaîw þrþaü'X-sw aim xké-

uw. lloc Lucianus dicit, aciem 154; 'ne/täv lie-rat) erant

enim capillati. Id autem praeripiebant, vindicarent

lerram colentes sedere non oportere , semper enim

esse quod agant, Isidorus 8. de Ceremoniis.

Gor.(1) Animi vitia non efficiunt, ut quis non sanus

habeatur.

— (2) Vitiis, quae corporis aliquos, etc. Hal.

... (3) Infinita fugere solemus.  

come qui, chì folleggia circa ai templi e quasi de-

mente dà responsi.Vedi il $. penultimo del medesi-

mo luogo del digesto," cui difetto èscuetere il capo,

come qui,di qui-errore fanatico pressotlrazie nell‘ar—

te Poetica.l sacerdoti nel dare i responsi e gli oracoli

suolevane. nbbriacarsi intorno i tempi e scuotere le

chiome,Virgilio libro 6. dell’Eneide, Lucano libro 5.

Giovenale satira 2. dai Greci, chiamati Divini,e con

la ispirazione degtiDei,perehè fossero creduti ispi-

rati uon da propri pensieri,ma da genie divino.Di qui

colore che per eccesso di atra bile scuotono il capo,

van detti fanatici. Lampridio uell'Eliogabolo scosse il

capo tra i fanatici mutilati: si legò i genitali, e fece

quanto son usi farei Galli. Seneca libr010. contro—

versia 5. impazzì più furiosamente chei nostri fana-

tici. l Greci qui per fanatico sembra che intendano

chi per più gagliarda ed ardente febbre arrogante-

mente e centro usanza si diporta : o a guisa dei paz-

zi corre qua e la per le strade dicendo buffenerie,

come ancora viene attestato dalla legge 4. $. 1. del

medesimo titolo del digesto. Brissonio libro 2. delle

scelte 13. osserva propriamente dirsi fanatici i Sa-

cerdoti della Gran lll-.nlre degli hei: che furono poi

cosi chiamati lo attestano Livio libro 36. Giovenale

nella Satira 2. Prudenzio nella Roma, ed altri auto—

ri : i quali ancora eran detti tagliati e mutilati, per-

che si tagliavano le parti virili, ossia i testicoli. Vedi

Marziale nel libro 5. degli Epigrammi, Giovenale

ivi stesse, onde son detti ancora eunuchi. Giovinale

ivi stessoNarrone nelle Eumenidì presso Nonio. A le

ora gli eunuchi Galli scuotono la lunga volante chio-

ma: Lucano libro 1. Edi Gatti rotondo la chioma

eantarone tristezze ai sanguinosi popoli. Quel che

fu fatto dai pazzi nella solennità dei baccanali. Vedi

Catullo nel poema delle nozze di Peteo.Di qui scuo-

tere il capo. e queste sono quelle che Plutarco chia-

ma pazzie. Lo scuotere la testa con le groppo. Que-

sto Luciano chiama scuote-re la chioma al vento,

perchè erano scapigliati.Ciö comandavano per indi-

care, che non mai siede chi la terra coltiva avendo

sempre che fare. Isidoro 8. de Cerimoniis.

Gor.(1) I difetti dell' anime non fanno si che alcune

non si reputi sano.

_ (2) Vitiis quae corporis aliquos etc. legge Aloan—

dro. .

_- (3) Ciò che va all'infinito siam soliti schivarlo.
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utputa (1) lcvem, superstitiesum (2), iracon-

dum, contumacem, et si qua similia sunt animi

vitia: magis enim de corporis sanitate, quam dc

animi vitiis promitti. Interdum(3)tamen, inquit,

vitium corporale usque (1)(a) ad animum perve-

nire et eum vitiare,veluti contingeret le‘4îJ‘4TlV-lWa

id est, mente capto(5),quia, id (6) ei ex febribus

 

Gor.(l) Animi haec vitia, levem, supestitiosum, ira-

cundum, contumacem esse, al Iiic.

- (2) Superstitiosus, qui inconsulto timore Dcum

timet. Budaeus argum. t.8. j. de condit.instit. hos

Graeci äsraröinovag vocant. Plutarch. libellum scri-

psit , n‘epì deradwuowoîg. Plaut. in Hudente, act. 4.

se. 4. Quid, si ista aut superstit-iosa, aut ariola

est. Modus quidam religionis est, nimium supersti-

tiesum esse non oportet : Cicero pro domo , adde

eundem, I. de finibus in fine. De superstitione dixi,

t. 30. j. de poenis. Snperstitiosi servi exemplum

praebet Synesins epist. 32. quem vide, utet Theo—

phrasti caracteres, cap. de superstitione.

— (8) Ob animi vitia locum nen esse redhibilioni,

nisi animi vitia ea sint, ut ad corpus usque perve-

niaut, ut in phrenetice apparet: nam plerunque phre-

nesis accidit ex febribus. Hujusmodi morbus non est

animi tantum, sed et corporis. Neque tamen hic im-

probaverim, si quis ordine inverso ita legeret,Inter—

dum tamen, inquit, usque ad vilium corporate, a-

nimi pervenire , et id vitiare, velut contingeret in

phrenetice , quia. indefebres accident: Cusam ta-

men lectionem tuetur lea: 4. $. |. j. eadem.

-- (4) L. L $. 1. j. eadem.

— (5) Fuchsìus, 1. Institut.||. ett Galeno ?. de sym-

ptomatibus, operi-na esse ait cerebri, aut ejus mem-

brattae plttegtnonem: hujus tria genera facit Celsus,

3. cap. lO. et quidem primum quod cum febre est,

in cujus accessione aegri desipiunt,etaliena loquun-

tur. Alterum sine febre ex tristitia. Tertium quo ho-

mines, vel imaginibus,vel mente desipiunt. De phre-

netide, ejusque causis, et ditIerentiis ab insania, vi-

de l. Tralliani 13.

Faa.(a) D. t. li. $. 1.

me dire a questo modo molti non essere sani,

come per esempio uno leggiero, superstizioso,

iracondo, testardo, od altri simili difetti del-

l'animo. Perocchè si la promessa piuttosto sulla

sanità del corpo, che su difetti dell’ animo. 'l‘al-

volta però( ci dice ) il vizio di corpo tocca fin

anche l‘animo, e lo rende difettoso, come av-

 

 

Gor.(1) I difetti dell'animo sen questi, esser leggiero,

superstizioso, iracondo, testardo, come qui.

— (2) Il superstizioso è chi inconsideralamente te—

me Dio. Vedi Budeo, argomento dalla legge 8. del

titolo de conditionibus institutionum del. digesto,

questi i Greci li chiamano invasi dal demonio.?lu-

tarco scrisse un libercolo sult'inaasione del diavo-

lo Plauto nel Rudeute atto 4. scena 4. Che, se que—

sta e è superstiziosa, o indovina. È una certa. mo-

derazione di religione non essere troppo supersti-

zioso .' Cicerone nell’ orazione pro domo sua, ag-

giungi lo stesso nel libre 1. de finibus in fine. Del-

la superstizione ne ho parlato nella legge 30. del ti-

tolo de poenis del digesto. Un esempio di un servo

superstizioso ce I’ otl're Sinesio nell'epistola 52. che

riscontra, come anche i caratteri di Teofrasto nel

capo de superstitione.

— (3) Idifetti delt'animo non dan luogo alla redi-

bitoria, meno quando quei difetti delt'animo non

siano tali, che tocchino per fine il corpo, come è

chiaro nel frenetico: imperocchè la frenesia avviene

per lo più per febbri. Sill‘atta malattia non è sola-

mente di animo, ma anche di corpo. Nè poi qui sa-

prei riprovare, se alcuno invertito l’ ordine leggesse

così: Interdum tamen, inquit, usque ad vilium.

' corporate. animi pervenire, et id vitiare, velut con-

tingeret iu. phrenetice, quia inde febres accidant.

Però la legge 4. $. l. del medesimo titolo del dige-

sto sostiene la stampata lezione.

— (4) Vedi la legge tt. $. 1. del medesimo titolo det

digesto.

—- (5) Fuchsius libro 1. delle Istituzioni capo ". da

Galeno libro 2. de symptomatibus cppevînv dice, che

sia la infiammazione del cerebre, o della membrana

delle stesso. Di questa Celso ne fa lre generi libro

3. capo 10. e certamente il primo ch’e' accompa-

gnato da febbre, nel cui accesso gl’ infertni vaneg-

giano, e dicono cose sconnesse. Il secondo si ma-

nifesta senza febbre per tristezza. Il terzo, nel quale

gli uomini con immaginazione, o con la mente fol-

leggiano. Per la frenesia, e le cause di essa, e delle.

differenze dalla pazzia vedi’l‘ralliane libro l.capo 13.

Fun. (a) Vedi la della legge 4. $. 1.
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acciderit.Quid ergo est? si quid sit animi vilium

tale,ut id a venditore excipi oporteret, neque id

venditor, cum seirel, pronunciasset: ex empto

eum teneri.

$. 10. Idem Vivianus ait. quamvis aliquando

quis circa fana (1) bacclialus sit, et responsa

reddiderit, tamen, si nunc hoc non faciat, nul-

lum vitium esse: neque eo nomine, quod ali-

quando id fecit, actio-est: sicuti si aliquando fe-

brem habuit: Caeterum, si nihilo minus perma-

neret in eo vitio: utcircafana, baochari soleret,

et quasi demens responsa claret, etiamsi per (2)

luxoriam (3) id factum est, vitium tamen esse;

sed vitium animi, non corporis: ideoque redhi-

beri non posse: quoniam Aedilcs de corporali-

{verrebbe ad un frenetico . ossia mentecatto,

perché ciò gli avvenne per febbri. Che dunque

vi è? Se visia un cotale difetto di anime, che

dal venditore doveva venire riservato, ne sapen—

dolo il venditore lo avesse manifestato: egli è

tenuto per compra.

$. 10. Lo stesso Viviane dice, che quantunque

alcuno talvolta abbia fatto il demente vicino ai

tempi, ed abbia dato risposte, pure se adesso

nol faccia, non vi è difetto di animo: ne vi ()

azione a lal titolo per avere una volta ciò l'alto:

siccome se la febbre ebbe una volta. Per al-

tre‘se in tal difetto perdurasse ancora, e fosse

solito folleggiare vicino ai tcmpii, e dare rispo-

ste come demente, quantunque ciò siasi l'atto

lussureggiando, pure e difetto delt'animo: ma

delt'animo non del corpo: e perciò non può ve—

 

— (6) Idem Trallîanus ibid.deee1 insanienlcs a phre-

neticis hinc discerni, quod illi citra febrim , hi eum

febri spectentur. ldem morbtts cppevi-ng, imagino-

sos etiam dicitur, quum (paura'oya-ra animo occur-

runt, de quo morbo Cels. lib. 3. et Caelius Aurelia-

nus-. A quo morbo est alius quoque imaginosus,qui

zopafaanao-pòg, a quo morbo xavaavruîwzeg, quibus

semper aures musica et carminum sonoribus viden-

tur persottari, de quo morbo vidc plura apud Scali-

ger. in Catullum.

Gor.(1) Vide $. 9. s. cod. Baccltari est insanire, Bac-

cltantinm more. llinc Bacchari serviti amore, $. utt.

Inst. de success. sublat. Bacchanles hujusmodi

quasi dementes interdum responsa dabant, ut hic,

etj. eod.Sie fanaticus quidam in templo Sylvani len-

sis membris exclamavit, Tacit.purpura, tacita pur-

pura. idque septimo,quod quidem postea omini de-

putatum est. Vopiscus Floriano. Goth. Vide ad hunc.

$. Forcat. dial. 88. Augustin. lib. 4. emendat. cap.

11. S. L.

— (2) Luxuriae is plerunque fructus est,furor et dc-

speratio.

— (3) Et si plurifariam. Budaeus, reprehensns ab

August. 4. Emend. u. qui verbo luxuriae abusum

quemcunqne intelligit, et morum solutionem, et ef-

frenatam animi cupiditatem: vide quae notavi ad t.

40. j. de damn. Porro lua-uriam veleres verbo aiva-51-

Tun) comprehenderunt, vide t. 2. j. de curat. furiosi.

Goth. Adde t. penult. ff. de inca—nd. ruin. et nau-

frag. S. L.

— (6) Lo stesso Tertulliano insegna ivistesso distin-

gucrsi qui gl' insani dai frenetici, chei primi si ce—

noscono senza febbre, i secondi con Ia febbre. La

stessa malattia (ppm/[rig (agi-t intellingenli) dicesi

anclte immaginuria, quando vengano alla mente

(panfilo-pam) (fantasmi) lntorno alla quale ma-

lattia. Vedi Celso lib. 3. e Celio Aureliano. Dal qna-

le morbo ne nasce un altro anche immaginario, il

: quale è dello (uopuCeu-riao'uòg), dal quale i mpoCa-J-

uiiiu-ra; coi quali sempre le orecchie sembrano ri-

suonare di musica e di versi. Sonori. Intorno al qua-

le morbo. Vedi molte cose presso Scaligero in ( a-

tutlum.

Gor.(1) Vedi il $. 9. dello stesso titolo. Folleggiare è

insanire a me’ dei Baccanti. Quindi folleggiare d'un

amore. servile. Vedi $. ultimo delle Istituzioni de

success. pellat. Baccanti di simil fatta quasi demen-

ti spesse (lavano responsi, come quio nel titolo stes-

so. Così nn tal fanatico nel tempio di Silvano con le

membra tese esclamò Tacit. purpurataeita purpu-

ra, e lo stesso per sette volte, il che al certo da lut-

ti 'fu creduto. Vedi Vopisco Floriano. Golofredo.

Vedi a questo $. Forcat. diat. 88. Agostino lib. 4.

delle emendazioni cap. l1. S. L. ,

— (2) Questo è spesso un frutto di lussuria, furore

e disperazione.

- (3i E di molte forme. Vedi Budeo ripreso da A-

gostino , libro 4. Emendazione tt. il quale intende

sotto la parola lussuria un abuso qualunque e rila-

sciatezza di costumi, ed una sfrenata cupidigia di

anime. Vedi quel che notai alla legge 40. del titolo

de damno. Epperò gli antichi trassero la parola tu-

mur-iam. (tussuria) dalla parola aivam-wv (sen-zamen-

te). Vedi la legge 2. del titolo de curatoribus furio-

si. Golofredo. Aggiungi la legge penultima delle

Pandette de incendio, ruina et naufragio. S. L.
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bus vitiis loquunlur: attamen ex empto aclio- nirrestituito: perchè gli Edili parlano dei di-

no… admittit.

$. ‘ll. Idem dicit etiam in his. qui ('I) praeter

fetti corporali: eppure ammette l‘azione per

compra.

5. H. Dice lo stesso ancora per quelli, che

modum timidi, cupidi, avarique sunt, autira- oltre misura sono timidi, cupidi, averi, od

eundi: iracondi:

VAII lAhTI DELL’ EPIGRAFE

Quanti minoris: presso Aloandro quanto minoris, e nella Vulgata quanti minoris actione.

v…… DELLA LEGGE

$.1.Et si quid aliudzmanca in Aloandro l'aliud.

Siue quid ea: ea. re fructus: presso Aloandro

sive quis.

lntromissus fuerit: presso Aloandro intro-

missum.

$. 6. Solent demonstrare vitia : in Aloandro

e nella Vulgata demonstrari; cosi anche si leg-

ge nel Cod. Pand. Erlang.

2. pAlJLUS lib. 1 ad Edictum Aedilium curulium.

Vel metanchotici (2):

3. Guns lib. I ad Edictum Aedilium curulium.

Vel protervi (3), vel gibbcrosi, vel curvi, vel

pruriginosi (i), vel scabiosi: item muti (5) (a)

et surdi.

$. 7. Licet homo itaquc natus sit: presso A-

leandro ita. natus sit, ed in altre edizioni ita

quoque natus sit.

$.9. Neque enim nos -inquit:manea in Aloan-

dro l'inquit.

Minus animi vitiis aliquos sanes: in Aloan-

dro minus animi vitiis quam corporis atiquos.

2. PAOLO nel libro 1 sult‘Editto degli Edili curuli.

0 melanconici:

3. Cuo nel libro 1 sult'Edillo degli Editi curuli.

O protervi. o gobbi, o curvi. o pruriginosi,

o scabbiosii del pari sordi muti.

 

Gor.(1) Animi vitio hi omnes laborant.

— (2) Metanclmlici qui atra bili vexantur. Budaeus.

Bilis atra, faex est, el sedimentum sanguinis, cujus

sedes est in lienis vena cava: l'lavac sen pallidac hi-

lis sedes est in ea vesica, quae subest jecori, melan-

cholicis Venerem mederi scribit Aretneus 1.0.5. in

fin. Aegineta l. e. 15. Oribas. 1. c.16.

-— (3) L. 9. ]. eod.sed quid protervo cum gibbosis?

itaquc legendum puto, vel pectorosi: ut enim gib-

boso dorsum, ita pecteroso latum,et praegrnndc pe-

ctus est. Ea antilhesis quadrat sequentibus prurigi-

nosis, scabiosis, mulis, surdis. Juvenal. Satgr. lO.

Nec praeteztatum rapuit Nero loripedem vet Stru—

mosum atque utero pariter gibboque tumentem, id

est, utrimque gibbosum. dpcpizapfov Graeci, ligure

lunae nondum semiplenae.

— (L) A prurigine, dicta a perurende. 4. lsidor. 7.

— (5) Muti et surdi. "al. forte muti nomine cum in—

Fen.(a) Vide tamen t. 9. infr. cod.

Dicasro III.

 

Gor.(1) Tulli questi son travagliali da difetto di anime.

_ (2) [ melanconici, che son travagliati da atra-

bile. Vedi Budeo. L’atrabile è una feccia, e posa—

tura del sangue, la cui sede è nella vena cava della

milza: la sede della bile gialla o pallida è in quella

vescica , ch‘è sotto al fegato. Areteo scrive che Ve-

nere cnri i melanconiei. Vedi il libro 1. capo 5. in

fine. Egineta lib.1. capo 15. Oribas, lib. I. capo 16.

-— (3) Vedi la legge 9.del medesimo titolo del dige-

sto, ma chi ha di comune il protervo con i gobbi?

cosicchè penso doversi leggere vet pectorosi. , per-

chè come il gobbo ha spazioso e tragrande il dorso,

così spazioso e tragrande ha il pello il pettoruto.

Questa antitesi accorda con i seguenti pruriginosi,

scabbiosi, muti, sordi. Giovenale satira lO. Nerone

nè rapì un pretestato varicose , o strumoso, e gob-

bo davanti e dietro, cioè gobbo dall'una e dall‘ul-

tra parte. [Greci dicono anficirton la figura della

luna non ancora semipiena.

-— (4) Da prurigine, cosl detta da perurendo. Vedi

Isidoro libro 4. capo 7.

_ (5) Muti et surdi legge Aloandro, forse col nome

Fen.(a) Vedi pure la legge 9. nello stesso titolo.

La
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1. De vitio corporis penetrante usque ad animum 2.De

aleatore, vinario, guloso, impostore, mendaci, liti-

gioso. 3. De vitiis animi. De fatuo vel morione, er-

rone, fugitivo. chumenlis pavidis vel calcilrosis.

4. De vitio animi vel corporis. 5. De morbo sontico

vel non. 6. De morbo levi aut e.v quo usus impedi-

tur zep: mza'rpeiag, mittatis, vc'a'au, aipþwgiag.

4. ULrLuws lib. t ad Edictum Aeditium curulium.

Ob quae vitia negat redhibitionem esse, ex

empto dat actionem.

$.1.Sed si vitium corporis usquc(1)(a) ad ani-

mum penetrat, forte si propter febrem loquan-

tur aliena, vel [qui] per vicos more insanorum

deridenda (2) [loquantur], in quo sit animi vi-

tium ex corporis vitio accidit, redhiberi posse.

$. 2. Item aleatores (3) et vinarios (4) non

contineri Edicto, quosdam respondisse, Pom-

ponius ait: quemadmodum nec gulosos (5), nec

impostorcs (6), aut mendaces(7) (b), aut liti-

giosos.

$. 3. Idem Pomponius ail: quamvis non (8)

valide sapientem servum venditor praestare de-
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l. Del vizio del corpo penetrante fino all’anima. 2.Del

giuocalore, ubbriacone, goloso, impostore, menda-

ce, litigioso. 3. Dei vizi dell’ animo. Del fatuo o

bamboccione, del girovago, del fuggitivo. Delle be-

stie paurose o calcilrosc. 4. Del vizio dell’animo o

del corpo. 5. Del mal caduco, 0 ne. 6. Del mor-

bo lieve, o pel quale s'impedisce l'uso per infermi-

td, affezioni di spirito, matsania, malattia.

4. ULriANo uettibro l sull‘Edilto degli Edili curuli.

Per quei difetti, pe‘quali nega esservi redibi-

toria, dà l'azione per eompra.

$.1. illa se il vizio del corpo penetra lino al-

l'animo, sc mai per febbre vaneggino, e chi a

foggia di stolto pei paesi va parlando ridicola-

mente, in ehe vi sia vizio delt'animo per difetto

di corpo, per costui vi e redibitoria.

$. 2. Del pari Pomponio dice, che i giuoca-

tori c gli ubbriaconi non son compresi nello

Editto, come taluni risposero: siccomc nemme-

noi golosi, ne gli impostori, o mendaci, 0 ac-

calla briglie.

$. 3. Lo stesso Pomponio dice, che quantun-

quc il venditore sia tenuto a dare un servo non

 

telligil, qui graviter loquitur. Talis morbosus non

est: non de malo qui oia-auto;, quemque morbosum

esse ait lea). 9. j. cod. huic ita concilianda.

Gor.(1) L. 1. $. 9. s. cod.

- (2) KaCa7ä2.aga, Scholia. 19.Eclag. 10. e. 3. De—

ridenda qui loquitur, ct sic ex sermone, quia prae-

sumitur fatuus. Aretinus.

— (3) Aleator, hoc ipso quod alealor sit, non redhi-

belur, l. 225. ]. de verb. sign.

— (4) Pinarius hic est ainana-rq; non oivoré).-r,g,est

denique vinolentus ettemulentus ciusäapügoiyt'uJ-qg,

orum/Lincs.

—- (5) Comesorcs, t. 18. j. cod. glutlos.

— (6) (I)evawcuög Graecis impostura: (pEUcAZlZEW, im-

ponere, a ipsud-01, adulterina coma. lmpostor etiam

Graecis ïkduog. Mallli.27. Qualem Francisc. Villio-

num aetate suorum patrum fuisse scribit Budaeus.

-. (7) L. 65. j. cod.

_ (a) v. l. 48. j. eod.

FEE.(a) L. 1. $. 9. circa. fin. supr. cod.

— (b) L. ult. in pr. infr. cod.  

di mulo intende chi parla a stento. Questo non è

morboso: non del muto clic tartaglia,e che la legge

9. del medesimo titolo del digesto dice che sia mor-

boso, cosi dec conciliarsi con questa legge.

Gor.(1) Vedi la legge l. $. 9. del medesimo titolo det

digesto.

— (2) Ridicolo. Vedi l'Ecloga19. libro lO. capo 3.

chi va parlando ridicolamente , e quindi pel discor-

so, perchè si presume balordo. Aretino.

— (3) Giuoeatore, perciò solo che è giuocalore non

si rcstituisce. Vedi la legge 225.del titolo de verbo-

rum significalione del digesto.

-— (4) Vinarius qui è inopotes non inopolcs cioè

l’ubbriacone non il venditore di vino, e finalmente

vinolento e tumulento oinobores, oinodes, cino-

menos.

— (Ei) I mangiatori. Vedi Ia legge 18.del medesimo

titolo del digesto, gtutlos.

— (6) Dai Greci l’impostura è detta fenaeismos , o

fe-nacizin imposturare da tenace, chioma, posticcio…

L’ impostore anche dai Greci e detto planos lllattco

capo 27.Quale il Budeo scrive clic sia stato France-

seo Villione nell‘età dei padri suoi.

— (7) Vedi la legge 65.del medesimo titolo (lel dig.

— (8) Vedi la legge 18.del medesimo titolo del dig.

Fen.(a) Vedi la legge 1. $. 9. verso la fine nello stes-

so titolo.

— (b) Vedi la legge ultima in principio nello stesso

titolo.
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beat, tamen, si ita fatuum vel morionem (1) assai saggio, pure, se lo vendette così fatuo, o

vendiderit-, ut in eo usus nullus sit, videri vi- bamboecione, da non poterne a nulla usare,

tium: * Et videmur hoc jure uti, ut vitii morbi- sembrava esservi difetto. E sembra esser questa

que appellatio non videatur pertinere, nisi ad la giurisprudenza, che il vocabolo di vizio e

corpora: animi autem vitium ita demum prae- morbo non sembri appartenere che ai corpi.Da

stabit venditor, si promisit: si minus, non; et ultimo il venditore sarà tenuto pel vizio dell'a-

ideo (2) nominatim de erronc etfugitiuo exci- nimo, se 10 promise: in opposto nol sarà: c

pitur: hoc enim animi vitium est, non corporis. perciò tassativamente bisogna far riserva pel

Unde quidamjumeuta pavida (3) ct ealcilrosa girovago ef’uggitivo; poichè questo è difetto

morbosis non esse adnumeranda dixerunt: ani- delt'animo, non del corpo. Onde taluni dissero,

mi enim, non corporis, hoc vitium essc. che le bestie pavide e caleitrose non debbonsi

$. 4. In summa, si quidem animi tantum vi-

noverare tra le morbose: poiché questo è vizio

dell‘animo, non de] corpo.

$. 4. In somma, se mai vi è difetto sollanto

tium est, redhiberi non potest,nisi (4) si dictum delt'animo, non si può dare redibitoria, se pure

est, hoc abesse, et non abest: ex empto (5) (a) non siasi detto non esservi difetto, e vi sia. Pe-

 

Gor.(l) Mario cui nullus sapientiae asus inest. Iliac Gor.(l) Bambocciane quegli cui manca ogni uso al

lllartial. 8. Mario dictus erat, uiginti millibus emi:

Redde mitti nummos , Gargiliane , sapit. Cotta

murgisonem legit in memorabilib.in voce murgiso.

lllurgisonem, inquit Festus, dixerunt a mora et de-

cisione , quasi moriciso. tsi-lor. in glossisnurgiso

callidus morator (uon murmuratur). .

- (2) Exeeptio lirmat constituitque regulam in casi,-

bus non exceptis.

— (3) Tät dailai ttou Àaungmà 517025911, aux sia-iv Epact-

051.19. Synops. 10. c. B. Hinc Gell. 1. c. 2. equus

mordax, aut catcitrosus vitiosus est, non morbosus…

— (4) Dedltibitoria locum non habet, ubi animi tan-

tum vitium est: nisi venditor animi vitium abesse di-

xerit: competit autem quanti minoris. Synops. d. c.

3. Qui locus indicat non de corporis tantum, sed et

animi vitiis caveri plerunque solitos veteres. Horat.,

1. Satyr. 3. Sanus utrisque Auribus atque oculis,

mentemnisi liligiosus. Ecccip eret dominus cum ven-

deret , ubi vetus interpres. Sumptum est hoc argu-

mentum a dominis mancipia vendentibus, quorum

omnia vilia cognita sibi tam corporis quam animi,

debebant aperire emptori. nisi postea litigare vellent

propler celatum vitium. Nudali ita servi plerunque a

mangonibus vendebantur. Senec. in epist.83. Suet.

( aligula, cap. 36. Locianus Eunuclto: Claudianus

in liat-rupium. Nudatus quolics medicum dum con-

sulit emptor.

— (5) L. 'I. $. penult. s. eod.

FEu.(a) L. l. $. pen. in fin. supr. cod. [" 

sapere. Quindi Marziale libro 8. Erasi dello stolto,

lo comprai per ventimila sesterzi. Gargitiano re-

stiluiseimi il prezzo, perchè l‘ho trovato sapiente.

Cotta legge murgisoncm in memorabilibus nella voce

murgiso. Festo dice che chiamarono murgisonem

da. mara e decisione, quasi morigiso, interdello

dalla mora. Vedi Isidoro nella Glossa sulla parola

murgiso astuto indugiatorc (non mormoratorc).

- (2) L’eccezione conferma e costituisce la regola

nei casi non eccettuati.

— (3) Le bestie timide c ealcilrosa non sono allel-

tuose. Vedi il Compendio libro 10, capo 3. Di qui

Gellio libro l. capo 2. il cavallo morditore, o calci-

troso e vizioso, non morboso.

— (4) La redibitoria non ha luogo,quando vi è sola-

mente vizio di animo: meno quando il venditore non

disse mancare il vizio dell'animo: ma compete l’a-

zione per quanto di meno. Vedi il Compendio nel

medesimo capo 3. Il qual passo dichiara che gli an-

tichi furono soliti per lo più promettere non peri

vizi del corpo solamente , ma per quelli delt'animo

ancora. Vedi Orazio libro 'l.Satira 3. Sano d’ ambe

le orecchie e gli acciti, anche di mente, se non che

litigiosa come eccettuava il padronc,quando lo veu-

deva,d0ve un antico interprete; Fu tolto questo ar-

gomento dai padroni che vendevano gli schiavi, dei

quali dovevano palesare al compratore tutti i vizi &

se conosciuti tanto del corpo , che dell’animo, se

pure non volessero poscia litigare pel vizio ehe fu ce-

lato. Spogliati quindi i servi per te piü si vendevano

dai negozianti. Vedi Seneca nell’Epistola 83. Sveto-

nio nel Caligola capo 36.Luciano nelI'Eunuco,Clau-

diano nell’Eutropio, quante volte il compratore nu-

dandoli consulta il mcd-ico.

— (5) Vedi la legge 1. $. penultimo del medesimo

titolo del digesto.

muta) Vedi la legge 1. $. penultimo in line nello

stesso titolo.
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tamen agi potest, si sciens id vitium animi re—

ticuit: si (1) aulem corporis solius vitium est,

aut et corporis et animi mixtum vitium, redhi-

bitio locum habebit.

$. 5. Illud erit adnotandum, quod (2) dc

morbo generaliter scriplum est, non de sonti-

co (3)(a) morbo.Nec mirum hoc videri, Pompo—

nius ail: nihil enim ibi agitur de ea re, cui (4)

hic ipse morbus obstet.

$. 6. ldem ait: non omnem morbum dare lo-

cum redhibitioni, ut puta levis lippitudo, aut

levis dentis auriculaeve (5) dolor, aut medio-
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rò può agirsi per compra, se scientemente tac-

que quel difetto delt'animo: ma se vi è difetto

del solo corpo, o misto del corpo c delt'animo,

la redibitoria avrà luogo.

$. 5. Dovrà prendersi nota, che quanto del

morbo in generale si è scritto, non intendasi

del mal caduco. Pomponio dice non dovere

ciò fare meraviglia, poichè ivi non trattasi di

quella cosa, alla quale questo stesso morbo è di

ostacolo.

$. 6. Lo stesso dice, che non agni morbo dà

luogo alla redibitoria, come per esempio una

teggiera squama, o un piccolo dolore di denti

 

Gor.(1) Redhibiloria locum habet, ubi corporis vitium

est, vel corpori et animo commune, d. c. 3.

— (2) In aeditilio edicto et redhibilaria, non quaeri-

lur de morbosontico,sed dequalicunque vitio, quod

absit rei: nihil enim interest, cui rei morbus obstet,

d. c. 3.

— (3) Sonticus morbus, an qui nocet, l. ita. j. de

verb.sign.an qui vehementior, vim graviter nocendi

habet? 20. Gell. 1. (sontes enim sunt, qui nocent),

an qui rei cuique agendae impedimento est litigan-

ti? l. ult. j. de rejudic. an qui perpetuus? l. 6. j.

ead. an qui in hominem incidit, postquam is natus

est, !. ult. $. 1. j. cod. an certus cum justa causa?

Aelius Stilo apud Festum. Glossariis, sonticus mor-

bus, ispa't vc'aog. Hinc sontiea causa a morbo dicitur,

quae quid agere non permittil.Eclog. e 3. Jkéì'piev

zain;. Talis morbus diem judicii , ipsa jure, differt

etiam invito judice, l. 2. $.3. in fin. 5. si quis cau-

tionibus, vide l.GO. j. de re judicata. Pro epilepsia

Plinius accepit. Dicitur et 2600; dem-);, et idée-Wa ra-

7.ait-reticui, ab Alcaeo, quasi magni momenti.

— (4) Haec verba cuiltic ipse morbus obslel,tollen-

da videntur, aut obscure admodum a Triboniano llic

adjecta.

— (5) Aurium vilia, surditas, tarditas , linaitus, ver-

minatio, vide apud Fuchsium 3. Institut. l3.

Farida) V. l. vlt. $. 1. infr. eod. !. 60. infr. de re

judic. t. 'Illi. infr. de verb. sign.

Gor.(l) La redibitoria ha Iuogo,ove vi è vizio del cor-

po, o un vizio comune al corpo ed all‘ anima. Vedi

il detto capo 3.

— (2) l\‘elt’editto edilizio e nella redibitoria non si

disputa del mal caduco, ma di qualunque vizio,

che sia di ostacolo alla cosa:perche niente importa,

a quale cosa il morbo e di ostacolo. Vedi il della cn-

po 3.

— (3) Mai caduco,t'orse perchè nunce.Vedi la leg-

ge 113. del titolo dc uerborum significatione del di-

gesto, forse perchè più veemente ha l‘ efficacia di

nuocere gravemenle. Vedi Gellio libro 20. capo 1.

( poichè sontes sono coloro , clic nuocciono) forse

perchè è d'impedimenlo :] chi litiga per trattare qual-

che cosa? Vedi la legge ullima $. 1. del titolo de re

judicata del digesta, forse perchè perpetuo? Vedi

la legge 6. del medesimo titolo del digesto, forse

perchè colpisce l'uamo dapoiche nacque? Vedi la

legge ultima $. 1. del medesimo titolo del digesto,

forse perch’è certo per giusta causa? Vedi Elio Sti-

lone presso Festo. Nei glossari mal caduco (ma-

lattia esacranda). Quindi da questo morbo è della

causa sontiea (legittimo impedimento) quella che

non permette trattare qualche negozio. Vedi l'Eclo-

ga capo B. efl‘ezione mortale. Questo morbo anche

contro voglia del giudice diII'erisee di diritto il gior-

no ginridico. Vedi la legge 2. $. 3. in fine del titolo

si quis cantionibus del digesto. Vedi la legge 60.

del titolo de re judicata del digesto. Plinio intende

con questo morbo l'epilessia. Dicesi ancora, ma-

lattia terribile, e sofferente, da Alcco quasi di gran

conto.

— (4) Queste parole,cuihic ipse morbus obstet, sem-

brano doversi togliere, o che assai oscuramente si

siano qui aggiunte da Triboniano.

_- (5) I vizi degli orecchi sono la sordaggine, la tar-

(Iezza, il lintinno, l'inverminamento.Vedi presso l'u-

chsio libro 3. delle Istituzioni cap013.

Faa.(a) Vedi la legge ultima $. 1. nello stesso titolo,

la legge 60. del digesto de re jud-icala, c la legge

113 del digesto de verborum significatione. 
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ere (1) (a) ulcus: non denique febriculam (2) (b) o di orecchie, O piccola ferita. Da ultimo non

quantulamlibct ad causam hujus Edicti perti- una febbretta qualunque di piccolo conto da

nere. causa a questo Editto.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. In quo sit animi uitium: in Aloandro si nella Vulgata sic invece di sit.

5. PAULUS tib. 11 ad Sabinum. 5. PAOLO nel libro 11 a Sabino.

E quanta differenza passa tra questi difetti,

chei Greci dicono eacocteian, ossia 'viziositt't,

e tra patos, ossia disturbo, o noson, cioè, mor-

bo, o arrosian, cioè, malsania, tanta ne passa

tra tali difetti e quel morbe,pel quale laluno sia

meno atto ad essere adoperato.

Et quantum interest inter haec vitia quae,

Graeci uannamaica (3), vitiositatem, dicunt, inter-

que rfio=s, id est (4),perturbrttianem, aut varm,

id est, morbum,autäþþwsiav, id est, aegrotatio-

nem. tantum inter talia vitia et eum ' morbum,

ex quo quis minus aptus usui sit, ditfert.

De morbo perpetuo vel temporali. l. De impeligine. Di un morbo perpetuo, o temporale. ]. Della impeti-

2. De spadoue. De eo, qui unus testiculum liabet.

6. Utri/laus lib. 1 ad Edictum Aedilium curulium.

Pomponius recte ait, non tantum ad pcrpc-

gine. 2. Dello spadonc. Di colui, che lia un scio te-

sticolo.

6. Utrum nel libro 1 sull'Editto degli Edili curuli.

Bene dice Pomponio, ehe questo Editto non

 

Gor.(1) Vulnus minusculum, l. 1. $. 8. s. ead.

- (2) Levis fehricula, d. $. 8. s. ead. levissima fe-

bris, l. ult.} de re judic.

— (3) Cicero id ita exprimit. Quomodo in corpore

morbus (voas-. j. cod.) aegrotatio (doping-l'a, j. cod.)

et vitium (…o-,ed; Itic), sic in animo morbum ap-

pellant lolius corporis corruptionem: aegrotationem

morbum cum imbecillitate: vitium, cum partes to-

tius corporis inter se dissident: etposl,illa duo, mor-

bus et aegrotatio , ex totius corporis conquassatione

et perturbatione gignuntur;vitium autem integra va-

letudine ex se cernitur: sed in animo tantummodo

cogitatione possumus morbum ab aegritudine disjun-

gere: vitiositas autem est habitus,aut affectio in tota

vita inconstans , et a seipso dissentiens, 4. Tuscut.

adde amnesia-.: perversissimam humorum qualita-

tem, xaonuuiav perversam quantltatem et qualita-

tem humorum, quae et diadema, seu corruptela di-

citur. Fuclts. 5. Inst. 5. xxx—alata» passionem , quae

ex intemperantia acgrotantis, aut curatione medica-

minis venit 4. lsid. 7.

—- (4) naso; est aversa a reeta ratione contra natu-

ram commutio. Zeno apud Ciceron. 4. Tuscalmtar.

el lib. 3.moturn quemque in animolurbidum vocat.

l*'t-In.(a) L. 'I $. 9. supr. It. l.

— (h, l). $. 8. l. 60. in (in. infr. tie-re jttdt'r.  

Gor.(1) Piccola ferita. \‘edi la legge 1. $.8. del mede-

simo titolo del digesto.

-— (4) Leggiera febbrella. Vedi il dello $. 8. del mc-

desimo titolo del digesto, febbre assai leggiera.Vedi

ia legge ultima del titolo da rejudicata del digesto.

— (3) Cicerone ciò lo esprime così: Siccome nel cor-

po il morbo (nosci nel medesima luogo del digesto)

la malsania(arrosia nel tnedesimo luogo del digesto)

ed il vizio (cacoclcia qui): cosi nell‘animo appellano

morbo la corruzione di tutto il corpo: malsania il

morbo con la imbecillità: vizio quando le parti di

tutto il corpo diseordino tra Ioroze poscia,qnelti due,

il morbo e la malsania son generati dal conquassu-

mento e disturbo dell’intero corpo: il vizio poi va os-

servato da se stesso in perfetta salute: ma ncll'ani-

mo solamente col pensiero possiamo distinguere il

morbo dalla malsania: la viziosilà poi è un abito , o

un’all‘ezione incostante in tutta la vita,e da se stesso

discordante , libro 4. delle Tusculane. Aggiungi Ia

cacoeleian cattivissima qualità di umori, la cacoæi-

mian eattiva quantità e qualità di umori, la quale è

della ancora diaslora, ossia corruzione, Fuchs. li-

bro 5. capo 5. delle lstituzioni la cachessian sofl'e-

renza, che viene dall'nitemperanza dell' intermo , o

dalla cura della medicina. Isidoro libro 4. capo 7.

— (4) Palos è la commozione contro natura opposla

alla retta ragione. Zenone presso Cicerone libre 4.

delle Tusculano, e libro 3. lO appella qualunque in-

quieto movimento nell’animo.

Fanta) Vedi la legge t. $. 9. di questo titolo.

-- (b) Vedi il detto $. 8. e la legge 60. in fine del

digesto de re. judieala.
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tuos (1) morbos, verum ad temporarias quO-

que hoc Edictum pertinere.

$.1. Trebatius ait, impetiginosum (2) morbo-

sum non esse, si co (3) membro, ubi impetigo

esset, aeque rccte (1)(a) utatur. El mihi videtur

vera 'l‘rcbatii sententia.

$. 2. Spadonem morbosum'non (5) (b) esse,

neque vitiosum, verius mihi videtur, sed sanum

esse: sicuti illum, qui unum testiculum habet,

qui etiam (6) generare (7) potest (8).

DIGES'I‘U—LIB. XX. 'l'l'l'. I.

solo ai morbi perpetui, ma ben anche ai tem-

poranci si estende.

$. 1. Trebazio dice, che un impetiginoso non

è morboso, se di quel membro, dove la impeti-

gine sia, possa parimenti bene usarsi. E la opi-

nione di Trebazio parmi vera.

$. 2. ll'li sembra piü vero, che lo spadone non

sia morboso, nò vizioso, ma sano: siccome co-

lui, che ha un solo testicolo, il quale può anche

generare. '

 

Gor.(1) lllorborum alii perpetui, alii temporarii.

— (2) Impctirc; seu impetigo, Festus, est, vel sicca

scabies , prominens a corpore , cum asperitatc for-

inae, quam vulgus Sarnant appellat, 4. lsid. $. Grae-

cis lux-"qu, aut vitium cutis celeriter in. lepram, et

scabiem transiens. Celsus 5. lichenas , papulas ,. et

lepra , impetiginem vertit. Classis laxi-Jme; im-

petigiosus, v. I’lin.2_6 Ante Tiberii principatum mor-

bus liic incognitus: solo vel osculo proceres invade-

bat.

.— (3) Puta mento, menti irnpctiginis meminit Gale-

nus 5. de compos. med. c. 7. quae mentagrae Pliuii

oinnino similis.

_ (4) L. t2. $. l.j. cod.

.- (5) Quia multo magis venit, quamcaeteri servi,

l. ult. G. comm (le lcg. l. I. C. de comm. ser-v. et

in vectigalibus rcbus spadones numerantur, l.ull. j.

de publ. vide 4. Gell. 2. excipe tamen l. 7. j. cod.

— (G) Ilaec particula innuit spadonem , de. quosn-

pra, generare posse: quod negari videtur l. 2. $. 'l.

s. dc adoptionibus. Cuius. Inst. de adopt.

— (7) Generare non potest. Ilal. reprehensus ab Au-

gust. 3. Emend. 5. et 4. c. l7.

-— (S) lil mililare, l.4. j. de re militari, uxorem du-

m-re, l. 39. in [in. j. de jure doti-unt, testamentum

l'a-tere , l. 5. C. qui testam adoptare , postliumum

lu.-redem scribere, l. 6. j. de lib. et post. Glossis Ma-

yo'pxr; uniteslis, uuicolcus.

Feu.(a) L. l2. $. !. infr. lt. t.

— (b) L. ?8. $. 7. in fin. infr. eod. excip. l.'7.

iit/"r. cod.

 

Gor.(l) Dei morbi altri son perpetui altri temporanei.

— (2) ]mpeliæ,0 intpeliyo (impetigine),l-'csto,e una

scabbia secca sporta infuori dal corpo, eon rnvidez-

za di forma, che il volgo appella sarna. Vedi Isidoro

libro 4. capo 8. dai Greci della tciclten , o un vizio

della ente, clic prestantentc passa iu lcbbra e scab-

bia. Celso nel libre 5. le volatiEIte , Ie pustole , la

Iebbra, le traduce impelizionc. Nelle Glosse leiche-

nolos itnpeligiuoso. Vedi Plinio libro 26. Questo

morbo non fu conosciuta prima del regno di 'l'ibc-

rio: col solo bacio attaccava anche i magnati.

— (3) Cioè nel mento della impeligine del nn-nto fa

menzione Galeno nul libro b'. de compos. med., la

quale è simile in tutto alla merita;/ra di Plinio.

, — (!l) Vedi la legge 12.$.1.dcl tnedesimo titolo del

digesto.

- (5) Perchè si vende molto di piü , che gli altri

servi. Vedi la legge ultitna del titolo communia de

legalis del codice , e la legge 1. del titolo de cont-

muni servo manumisso del codice, e uelle rosc ad-

dette a gabella vengono annoverati gli spadoni.Vedi

la legge ultima del titolo de publicisjutliciis del di-

gesto. Vedi Gellio libre 4. capo 2. cecetttta però la

legge 7. del tnedesimo titolo del digesto.

- (6) Questa particeita accenna allo spadmte detto

di sopra, clic può generare: il che sembra negarsi

dalla legge 2. $. 1. del titolo de adaptiottibus del

digesto.Caio nellelstitnzionì del titolo tleudoptionc.

— ('l) Genera-rc non potest, legge Aloandro ripreso

da Agostino libro 3. Entendutionttnt capo 5. e libre

4. capo I7.

- (8) E guerreggiare. Vedi la legge 4. del titolo da

re militari del digesto, prender moglie. Vedi la

legge 39. in fine del titolo da jure dolium del dige-

sto, far testamento. Vedi ta legge 5. del titolo qui

testamenta facere possunt del codice,adottare, isti-

tuire erede il postumo.Vcdi Ia legge C.del titolo tlc

liberis et post/Lumia del digesta. Nella Glossc mo-

norchis chi ha nu sai testicolo.

l"Eii.(a) Vedi laleggc12. $. 1. di questo titolo.

— (h) Vedi la legge 38. $. 7. in fine nello stesso

titolo. Ecccttua la legge 7. nello stesso titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Qui etiam generare potest: presso Aloandro generare non possit.

7. Paucas lib. “ ad Sabina-m.

Sin autem quis ita spado est, ut tam necessa-

ria ('I) pars corporis ei penitus absit, morbo-

sus (2) est.

7. PAOLO nel libro 1] a Sabino.

Ma se taluno sia spadone in modo che una

parte tanto necessaria del corpo gli manchi del

tutto, è morboso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ut lam necessaria pars corporis ei penitus absit: nella Vulgata e presso Aloandro invece

di ci si legge et.

De lingna abscissa.

8. ULPIMVUS lib. ! ad Edictum Aedilium curulium.

Si cui lingua abscissa (3) sit, an sanus esse

videatur, quaeritur? Et extat haec quaestio apud

Olilinm, relata [apud eum] in equo: ait enim,

hunc videri non esse sanum.

De muto et ce qui male loquitur.

9. IDEM lib. 41 ad Sabinum.

illatum (1) (a) morhosnm (5) esse, Sabinus

ait (6):1novbum(7) enim esse, sine voce esse,

apparel: sed qui graviter (8) loquitur, morho-

Della lingua tagliata.

8. ULanvO nel libro l sull‘Editlo.

degli Edili curuli.

Se ad alcuno sia stata tagliata la lingna ,' si fa

quistione, sc paia di essere sano? Ed esiste

questa quistione presso di Ofilio, riportata pres-

so di lui per un eavallo: e dice non sembrargli,

che questo sia sano.

Del muto e di colui che parla con difetto.

9. Lo stesso nel libro 44 a Sabino.

Sabino dice, che un muto e morboso: poichè

è chiaro di essere morbo, l' essere senza voce,

ma chi parla a stento, non è morboso: ne chi

 

Gor.(1) ld est,uterque testiculus, id est, si est castra-

tus.

— (2) Aliud in mulo castrato, l. 38. $.7. j. ead.

— (3) Furiosus, motusve, cuive quod membrum la-

cerum Iaesumque est, aut obest, quo ipse minus

aptus sit, morbosi sunt. l\Iasurius Sabinus 2. juris

civilis, lib. 4. apud Gell. in fin.. Lingua tamen ab-

scissa quosdam Christianos loquutos fuisse retuli,

in t. 2. C. de qflic. Prae/'. praet. Afric.

—- (4) De eo dixi. l. 3. 5. eod.

_ (5) Ilinc dicitur esse in adversa valetudine, t. 43.

j. de vulgari.

— (6) Lib. 2. iuris civilis. b. Gell. 2.

— (7) Morbus est siae voce esse.

— (8) Graviter loquitur', qui aegre ac dilliculter IO-

quitur.

l"l-.'u.(a; L. 3. supr. cod.  

Gorni) Cioè, tutti e due i testicoli, cioè, se fu ca-

strato.

— (2) Diversamente nel mulo castratoVedi la legge

38. $. 7. del medesimo titolo del digesto. '

— (3) lt furiOso, o il moto, o chi ha lacero e leso

qualche membro, o gli è d'impedimenlo, perchè sia

egli stesso meno alto, sono morhosidllasurio Sabino

2.juris civilis libro 4. presso Gellio in fine.'l‘agliata

però la lingua hO riferito nella legge 2. del titolo de

officio Praefecti praetori-i Africae del codice, che

alcuni cristiani hanno parlato.

-—- (4) Di questo ne ho parlato nella legge 3.deI me-

desimo titolo del codice.

— (5) Quindi è detto che sia di cattiva salute. Vedi

la legge 13. del titolo de vulgari substitutione del

digesto. ,

— (6) Vedi il libre 2. del diritto civile,e Gellio libro

4. capo 2.

-— (7) Costituisce morbo l'essere senza voce.

— (8) Parla a stento, chi parla a fatica e con ditti—

coltà.

‘ FEn.(a) Vedi la legge 3. nello stesso titolo.
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sus non est: nec qui accepi?-;, id est. (1), Obscu-

re : plane, qni Ata-aput; sine ulla. significatione

vocis, loquitur, hic utique morbosus esl.

De digito abscisso et membro lacerato. 2. De pluribus

vel paucioribus digitis. 3. De myope. 4. llspì vez-rd-

lamm;, hoc est, de tuscitioso. 5. De balbo, blaeso,

algpo, varo, vat-io.

10. Innu lib. I ad Edictum Aedilium curulium.

Idem Otilius ait, si homini digitus (2) (a) sit

abscissus, membrive quid laceratum, quamvis

consanaverit (3),si tamen ob eam rem eo minus

uti (4) (b) possit, non videri sanum [esse.]

$. 1. Catonem quoque scribere lego, cui di-

gitus de manu, aut de pede praecisus sit, eum

morhosnm esse: Quod verum est, secundum su-

pra scriptam distinctionem.

$.2.Sed si quis plures(5)(c)digitos (6) habeat,

IB. XX. 'l'l'l'. [.

parla confusamente: benvero chi parla senza

dar significato alle parole, al certo è morboso.

Del dito troncato e del membro lacerato. 2. Di più o

di poche dila. 3. Del miope. &. Det Nittatopo, ossia

cogli occhi di barbagianni. 3. Del balbuziente, del-

lo scilingunlo, di chi non unisce le parole, di chi

abbia i piedi torti di dentro o di fuori.

10. Lo stesso nel libro 1 sull'Editlo

degli Edili curuli.

Lo stesso Ofilio dice, che se ad un serve in

troncato un dito, e lacerato qualche membro,

quantunque siasi guarito , se per tal motivo

possa però meno servirsene, non gli sembra es-

sere sano.

s. 1. Leggo ancora, che Catone scrive esser

morboso colui, al quale sia stato tagliato un dito

della mano, o del piede. Il che e vero secondo

la soprascritta distinzione.

$.2.Se laluno abbia più dita sia nelle mani,sia

 

Gor.(1) Vacis quatuor hic vitia: mutum esse, gravi-

ter quui, dmcpù'i; mi &a-æjpwg, quorum extrema ae-

dilitio cdicto locum faciunt, at non intermedia illa

duo. '

— (2) Paulus &. sent. 9. $. 45. l. 38.j. de verb. sign.

ad ligitos perlinet. $. 1. 2. j. cod. l. 12. $. 3.l.14.

$. 6. j. cod. Digitum porro membrum non esse, sed

ollieium membri, hinc colligunt. ut abscindens digi-

tum non teneatur statuto puniente abseindentem

membrum.

— (3) Consolidaveril. Ital.

— (4) D. $. 1. 2. d. $. 3. d. $. 6.

— (5) L. 14. in fin. 5. de statu. Itomin.

... (6) Plinius 11. c. 44. Digiti quibusdam in mani-

bus seni: ut Curiatii ex patricia gente filias duas ob

id Sedigilas appellatas accipimus: et Volgatinm Se-

digitum, illustrem in Poètica : et post, Brachia non

omnibus paria secum; Studioso Thraci in C. Caesa-

ris ludo notum est, dextram fuisse proceriorem, Ibi-

dem c. 52. Membra animalibus agnata inutilia sunt,

sicut sextus homini semper digitus. Gtossis e'Eacia'x-

ullo;, sex digitus.

Fcn.(a) $. 1. infr. h.. l.

-— (b) 1). (5. I. $. 2. infr. hic. l. 12. $. 3. l. 14.

$; 6. infr. cod.

— (c) L. 14. in fin. supr. de statu homin.

601°. 1) Qni vengono indicati quattro vizi della voce:

l‘esser mulo,parlare a stento,parlar eon/"usatnente,

e senza dar significato alle parole,dei quali il primo

e l'ultimo dan luogo-all‘edjtto edilizio, ma non quei

due intermedi. '

— l2) Paolo libro d.sentenza 9. $.45. Vedi la legge

38. del titolo de verborum significatione del dige-

sto, appartiene alle dita il $. 1. 2. del medesimo

luogo del digesto, la legge l2. $. 3. e la legge t4.

$. 6. del medesimo titolo del digesto. Di qui con-

chiudono che il dito non sia membro, ma che ne

faccia le veci, per modo che chi tronca un dito non

sia tenuto con lo statuto che punisce colui che tron-

ca un membro.

— (3) Consolidaveril, legge Aloandro.

— (4) Vedi il detto $. 1. e 2. il $. 3. ed il detto $.6.

— (5) Vedi la legge14.in fine del titolo de statu

hominum del digesto.

— (6) Plinio ". capo 44. Sei dita in ciascuna mano,

come sappiamo le due figlie di Curiazio di famiglia

patrizia perciò appellate Sedigitem Volcazio Sedigi-

toìlluslre nella poeticazed in seguito le braccia non

a tutti sono eguali, è noto cheil sollecito Trace nel

combattimento di CaioCesare abbia avuto più lungo

il braccio destro, ivi stesso capo 52. Le membra su-

perflue sono inutili alle bestie,come sempre il sesto

dito all'uomo. Nelle Glosse è chiamato ematattitos.

-Fea.(a) Vedi il $. 1. di questa legge.

_- (b) Vedi il detto $. 1. ed il $. 2. che segue, la

legge 12. $. 3. e la l. 14. $. 6. nello stesso titolo.

— (e) Vedi la legge 14. in fine del digesto de sta-

in hominum. 
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sive in manibus, sive in pedibus (1)(a), si nihil

impeditur numero eorum, non est in causa re-

dhibilionis: propter quod non illud spectandum

esl, quis numerus sit digitorum, sed an sine

impedimento vel pluribus, vel paucioribus uti

possit (2).

$. 3. De myope (3) quaesitum est, an sanus

esset? Et. puto, eum redhiberi posse.

$.4. Sed et annà)…m, id est, tuscitiosum (4),

morhosnm-esse constat, id esl, ubi homo neque

matutino tempore videt (5), neque (6) vesper-

æ (
.
:

nei piedi, se dal loro numero nella viene im-

pedito, non dà motivo a redibitoria: Laonde non

e da osservarsi qual sia il numero delle dita,

ma se senza impedimento possa usare delle più,

0 delle poche.

$. 3. Del miope fu fatta quistione, se fosse

sano? E nii avviso potersi dar luogo per lui al-

l‘azione redibitoria.

$.4. Illa il niltalopo, cioè, quegti con gli occhi

di barbaggianni si sa, che sia morboso, cioè,

quando l'uomo non vede a tempo del mattino, O

 

Gor.(1) L. 38. j. de verb. sign.

—- (2) Versus integer hic decst, quì extat in Norico

textu. Item de ligdropico quaesilum est, un sanus

esset, el puto redhibere posse. Sed quid de myo-

pe, etc.

.. .il) llfyops luscitiosos Latinis. 4. Gell. 2. Is ea,

quae prope sunt, cernit: quae procul, non videt.

Arisl. problem. 35. Caeterum, qui non longe videt,

tam sanus est, quam qui tardius eurrit. Gell. ibi.

Aelius 2. Tetrab. 3. ca. 4. 5. ait myopes dici, qui

ex nativitate, parva quidem prope vident, magna

vero procul videre non possunt: et alios inaequales,

alios aequales oculos habere; eamque ati'ectionem

ineurabilem esse, limis, semiclusisque oculis aspi-

cere etiamsi parva sint: remota vero quamvis ma-

gna, non vident., tirò Tou vouriläuca', ditl'erl pa'wx'g.

pu'wsl. enim natura talis: vvxràlmxb, morbo.

— (4) Fulgentius, l-ibro de priseo sermone, Lusci-

tiosos dici voluerunt, interdiu parum videntes, quos

Graeei (dimm; vocant. Plaut. Milite: Mirum est lo-

Iio vietitare le, viti tritico. Quid jam? quia Iuscitia—

sus es. Dieunt enim quod lolium comedentibus ocu-

li Obscurentur.

_ (5) Aelius 2. Tetrab. 3. cap. 46. ait nyclalopas

vocari, qui dic quidem videant, occidente sole ob-

scurius, deinde nocte nihil penitus ccrnant: quibus—

dam tamen contingere, ut noctu quidem melius vi-

deant, interdiu deterius: etsi noctu luna apparent,

nihil cernant.ldem ait Aegineta 3. Oribas. 8. Synops.

46. el 4. de locis affect. c. 18. in fin. Actuarius 4.

c. li. et 2. c. 7. eos vocat ixo-traluceat; éapmou;

ubi interpres vertit, luscitiosos vernos. Marcellus in

lib. dere medica, ubi traetat de remediis oculorum.

Isidorus vero 4. cap. 8. un‘/.ralmn’iav ait esse pas-

Fea.(a) Adde t. 33. infr. de verb. sign.

DIGESTD. III.

 

Go'r.(l) Vedi la legge 38. del titolo de verborum signi—

ealione del digesto.

— (2) Qui manca un verso intero, il quale esiste nel

testo Norico. Item de ltydropico quaesilum est, an.

sanus esset, et puto redhiberi posse. Sed quid de

myope etc.

—- (3) Miope detto dai latini tuseit-iosns (di corta vi-

sta). Vedi Gellio libro i.eapo 2. Questi vede gli og-

getti, cbe gli son vicini,i lontani non li vede. Aristo-

tele problema 35.1)el resto chi non vede da lontano,

e tanto sano, quanto chi piü lenlamente corre. Vedi

Gellio ivi stesso. Aezio libro 2. Telrab. 3. capo 4. 5.

afferma dirsi miopi coloro che fin dalla nascita veg-

gono le cose pieciole da vicino al certo , le grandi

pOi da lontano non possono vederle: ed altri che ab-

biano gli occhi ineguali, altri eguali ; e che questa

malattia sia incurabile, che guardino di traverso , e

con gli occhi mezzo chiusi gli oggetti quantunque

piccioli: i distanti poi sebbene grandi non li reggo-

no. Così detto da nictalopos , differisce da miops,

perché questi è per natura,quegli per malattia.

— (4) Fulgenzio nel libro de prisco sermone vollero

che sian detti di corta vista quei che poco veggono

di giorno, che i Greci appellano myopas. Plauto nel

Mil-ite. Egli è meraviglioso eli’ essendo si a buon

mercato it frumento,tu mangi pan di taglio. A che

dunque? perché sei miope. Perche dicono che si

oscurino gli occhi mangiando loglio.

— (5) Aezio 2. Telrab. 3. capo 46. dice che si chia-

mino nittalopi coloro che vedendo certamente di

giorno,al tramonto del sole più oscuramentc, quin-

di di notte niente all’atto veggaao. A taluni però ac-

cadere vederci meglio di notte, ehe di giorno, e se

di nOttc apparisca la luna,niente veggano.Lo stesso

afferma Egineta 3. Oribas 8. Il Compendio libro 46.

e 4. de locis a/feet. capo IS. in fine, ti chiama mio—

pi di primavera libro 4. capo “. e libro 2. capo 7.

come l‘interprete volgarizza.llfarcello nel libro de re

medica,ove tratta dei rimedi degli occhi. Isidoro

FEu.(a) Aggiungi la legge 38. del digesto de verbo—

rum significazione.

49
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tino: quod genus morbi Graeci vocant nuncia-um.

l.uscitionem (1) [ eam esse] quidam pulant, ubi

homo lumine adhibito nihil videl.

$. 5. Quaesitum esl, an balbus (2) et blae-

sus (3) et atypus (4), isque, qui tardius loqui-

tur, et varus (Si), et valius, sanus sit? Et opinor,

cos sanos esse.

Dc eo, cui dens abest.

Il. Paetus lib. l'l ad Sahinum.

Cui dens (6) abesl (7), non est morbosus:

di vespro: qual genere di morbo i Greci chiama-

no nittalepe. Alcuni credono, che la lusciz'ic sia

quella quando l'uomo appressatogli il lume nul-

la vede.

$.5. Fu falla quistione, se sia sano un balbu-

ziente, o uno scilinguato, od un tartaglia, e

quegli, che parla con molto stento, ed uno con

,piedi storti di dentro, o di fuori? E credo, che

“dcssi siano sani.

Di quello cui manca un dente.

11. PAOLO nel libro 11 a Sabino.

Quegli non è morboso cui manca un dente:

 

sionem, quae per diem visum patentibus oculis de-

negat, necte reddit, el 0 contra.

— (6) Sed meridiane forte.

Ger.(l) Nuscilionem, lial. Eluscationem, al. luseita—

tionem, al. l\uscitiosum Aelius Pbitologus appellat

eum. qui propter oculorum vitium parum videt: Ae"-

tius Slilo, qui plus videt vesperi, quam meridie, nec

cognoscil, nisi quod usque ad oculos admoverit.

Nuscitiones caccitudines noclurnae Popilio Aurelio,

Festus.

— (2) Balbus qui litleras vel syllabas exterit.

— (3) Blaesus, qui literas vix pronunciat.

— (4) Atypus, qui syllabam syllabae propcre junge-

re non potest. Balbus et Atypns, vitiosi magis, quam

morbosi sunt, 4. Gell. 2. ubi Baptista Egnalius apbti-

pbum legit, id est, eum qui ulceribus in ore labo-

rat. Sed Cotta, triplius legit; qui Graece lripltonius,

qualis est is, qui ob linguae celeritatem ita confuse

loquilur, ut uno tempore tres simul veces videatur

cmitlerc, sed haec merae nugae. Sed nos aliquando

de his omnibus plenius volente Dee, in Commenta-

riis ad j‘us diccmus.

— (5) Vari, introrsus: valii(qui etvatgi) extror-

sus intortos pedes habent. Bud. Varro de re rusti-

ca, ct potius variis, quam vatiis.

— (6) Eum, cui dens abest, Scrvius redbiberi posse

respondit : Labeo in causa esse redhibendi negavit,

etc. 4. Gell. 2. lllinimus defectus non vitiat: nec igi-

tur impediet promovendum.

— (7) Quid? cui unum est solidum ac continuum os

loco dentis? Qualis fuit Prusiae filius, et Pyrrhus rex

Epirotarum, qui a Graecis nanodes. Festus in tifone-

des Plin. 7. cap. 16. ubi Prusiae filii meminit , no-

tatquc lll. Curium (qui ob id Dcnlatus) et Cn. Papy-

riumCarbonem praeclaros viros cum dentibus natos

esse: in foeminis eam rem inauspicali fuisse exem-

pli: Valeria ita nata. v. eundem.  

poi nel libro 4.capo Balice che sia la nittalomia una

sofferenza che durante il giorno toglie la vista agli

occhi aperti, la rende di notte e per lo contrario.

— (6) Illa nel meriggio forse.

Gor.(l) Nuse'ilionem legge Aloandro; Eluscatiene-m-

altri; tuscitatienem altri. Aezio filologo chiama lu-

scizioso colui, che per vizio di occhi poco ci vede.

Aezio Stilone quello che vede meglio nel vespro,

che nel mezzegierno,nè conosce se non quello che

gli si e uppressate sino agli occhi. Cecaggini not-

turne da Popilio Aurelio. Vedi Festo.

— (2) Dalbuziente,chi cancella lelettere o le sillabe.

— (3) Scilingualo, chi pronunzia appena le lettere.

— (4) Tartaglia,ebi non può unire prestamente silla-

ba a sillaba. Il balbuziente ed il tartaglia sono difet-

tosi più che morbnsi. Gellio libro 4. capo 2.0ve Bat-

tista Egnazio legge aphtipltum, cioè, chi ha malata

la bocca con ulcere. Illa Cotta legge trip/tus, che in

greco è detto lriphenius, quale è chi per la prestez-

za della lingua parla cosl confusamente, che in un

sol tempo sembri emettere tre voci unite , ma son

queste vere sciocchezze. Ma noi linalmente di tutti

questi col favore di Dio ne tratteremo più larga-

mente nei Comentari sul diritto.

— (5) I cosl detti vari. hanno i piedi storti verso den-

tro:i vatii (che diconsi anche valgi) gli hanno storti

al di fuori. Vedi Budeo, Varrone de re rustica, e

piuttosto con piedi sterli di dentro, che di fuori.

— (6) Quello, cui manca un dente, Servio risponde

che possa restituirsi. Labeone negò trovarsi nella

causa della redibiteria etc. Gellio libro 4. capo 2.

Un difetto minimo non vizia: non impedirà quindi di

promuoversi.

-— (7) Che? chi ha un s'OIo fermo e continuo osso in

luogo di dente? Quale fu il figlio di Prusia, e Pirro

Re degli Epiroti, che dai Greci e detto monedes (un

set dente). Vedi Festo in Jllenedes, Plinio libro 7.

capo 16.0ve fa menzione del figlio di Prusia, ed os-

serva che Marco Curio (il quale per ciò appellato

dentato) e Gneo Papirio Carbone chiarissimi uomi-

- ni nacquero con denti: nelle femmine essere stato
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magna enim pars hominum aliquo dente caret,

neque ideo morbosi sunt: praesertim cum sine

dentibus nascimur (1), nec idee minus sani su-

mus, donec dentes habeamus; alioquin nullus

senex sanus esset.

De ce, qui clavnm habet: de polypeso.1.De membris

inaequalibus. 2. De gutturoso. De eo, qui oeul0s

prominentes habet. 3. De seaeva ct maneo. 4. Dc

oris faetore, de hirceso, de strabone.

l2. ULPIANUS lib. ; ad Edictum Aedilinm curulium.

Qui clavum (2) habet, morbosus est: sed et

polyposus (3).

$. 1. Eum, qui alterum oculum, aut alteram

maxillam (4) majorem habet, si recte iis utatur,

sanum videri, Pedius scribit: ait enim, inae-

qualitatem maxillarum, oculorum, brachiorum,

si nihil ex ministerio praestando subtrahit, extra

redhibitionem esse. Sed ct latus vel crus bre-

vius potest adferre impedimentum: ergo et bic

erit rcdhibendus.

$. 2. Si quis natura gutturesus (5) sit, aut

oculos eminentes (6) habeat, sanus videtur.
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perchè una gran parte degli uomini talvolta ne

manca, nè però son morbosi: specialmcnte,

mentre nasciamo senza denti, nè perciò siamo

men sani, finche abbiamo i denti : altrimenti

nessun vecchio sarebbe sano.

Di colui, che ha il chiodo: del polipo. l. Delle mem-

bra ineguali. 2. Di colui, che parla in gola. Di colui

che ha gli occhi sporgenti. 3. Del mancino.4.Del fe-

tore della bocca, del caprino, del lercio.

l2. Utrum nel libro 1 sull‘Editle

degli Edili curvi-i.

Chi ha il cbiodo, ovvero il polipo, è mor-

boso.

$. 1. Pedio scrive sembrargli essere sano co-

lui, che abbia più grande uno degli occhi, o

una delle mascelle, se può regolarmente servir-

sene: perchè dice non entra nella redibitoria la

ineguaglianza delle mascelle, degli occhi, delle

braccia, se non osta al prestar servizio. Ma un

lato, e una gamba più corta può recare impedi-

mento: dunque anche costui potrà esser sog—

getto alla redibitoria.

$.2. Se laluno per natura sia rauco, ed abbia

gli occhi sporgenti, sembra sano.

 

Gor.(1) Absurdum est autem, dicere homines non sa-

nos nasci. 4. Gell. 2.

— (2) (“lav-us, est tuberculum in cute exlans rotun-

dum, callosum, clavi capul repraesentans, praedu-

rae radici affixum, et in pedibus maxime nascitur,

et in gradiendo dolorem inducit, v. Aegineta… 30.

cap. 80. et lib. 6. cap. 78. Aötium 4. Telrab. 20.

c. 82. Plin. 1. Epist. 51. olio sensu clavi, l. 19.

$. 5. l. 23. $. 1. j. de auro.

— (3) Haldanus, est tumor praeter naturam in na-

ribus obortus. Aegineta 3. cap. 24. a marini po-

lypi similitudine nominatur: nam et illius carni as-

similis est. Aegineta 6. c. 25. obstruit mealus; qui

a celatu quîfl-OEIJEÎS dicuntur. Actuarius 2. c. 28.

— (4) Illaxillam altera majorem qui habet, non est

morbosus.

_ (5) V. i. lll- $. 8. j. eod. Goth. Vide ad bunc

$. Cujac.. lib. u. ebserv. c. tO. For-cat. dialog. 88.

n. 5. S. t..

.- (6) Qui Graecis ';Éétpeai.,tta;, eui contrarius m-

Hebal/u;.
 

d'infausto esempio. Valeria nata cosi, vedi il mede—

simo.

Gor.(1) E assurdo pOi il dire che gli uomini non na—

scano sani. Vedi Gellio libro 4. capo 2.

_ (2) ('ILiode è un tumore rotondo esistente nella

cutc, calloso, rapprcsentante la testa del chiede at-

taccate ad una durissima radice, e nasce soprattutto

nei piedi, e caminando arreca dolore. Vedi Egineta

libro 30. capo 80. e libro 6. capo 73. Aezio 4. Te-

trab. 20. capo 82.P|inio libro I. Epistola :il. in senso

diverso da chiodo, nella legge l9. $. 5. nella legge

23. $. l. del titolo de auro del digesto.

— -(3) Polipo è un tumore contro natura nato nelle

narici. Vedi Egineta libro 3. capo 24.eosl appellato

' a somiglianza del polipo di mare: perchè è assai si-

mile ancora alla carne di quello. Vedi Egineta libro

6. capo 25 lava i menti, che da colate son detti cd-

meidis. Vedi Attuario lib. 2. cap. 28.

— (4) Chi ha una delle mascelle più grande dell'al—

tra, non è morboso.

— (5) Vedi la legge 14. $. 8. del medcsimo titolo

del digesto,Gotofredo. Vedi su questo $.Cuiacio li—

bro u. osservazione capo 10. Forcat. dialogo 88. nu-

mero 5. ed S. L.

— (ti) Che dai Greci è chiamato e_ccoflalmos, cui è

opposto ciloftalmos.
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$. 3. Item sciendum cst, scacvam (1) non

esse morhosnm vel vitiosum, praeterquam si

imbecillitate dextrae validius sinistra utitur:Sed

bunc non scacvam, sed mancum esse.

$. 4. Is, cui (2) os oleat, an sanus sit, quae-

silum est? Trebatius ait, non esse morbosum,

os alicui olere (.veluti liircosum (3), strabo-

nem (4) ), hoc enim * alicui * ex illuvie oris

accidere solere: Si tamen ex corporis vitio id

accidit, velnti qued jecur, quod pulmo, aut aliud

quid similiter dolet, morbosus est.

IJIGESTO-LIB. XX. 'I‘t’l‘. I.

$. 3. Del pari e da sapersi, che un mancino

non è morboso, O difettoso, salvo, che se per

debolezza della destra usa piü poderosamente

della sinistra. Ma costui non e sinistro di mano,

ma mancino.

$. 4. Quegli, cui putc la bocca, fu domandato

se sia sano? Trebazio dice non essere mor-

boso il pulire la bocca ad uno (come di capre,

o tercio) perchè ciò suole a taluno avvenirc

per attlusso in bocca. Se perö ciò avvenga

per difetto del corpo, come perchè‘soffvc al le-

gato, al palmetto, o ad altro simile, allora e

morboso. 
VARIANTI DELLA LEGGE

$.4. Strabonem: Cujacio Obs.Xl-10 legge sea-

brenem. ,,

De claudo.

13. GAIL‘S lib. I ed Edictum Audit-iam curulium.

ltem elodus (5) morbosus esl.

De ea. quae mortuos parit. ]. De praegnante.2. De

Aut quid aliud Similiter dolctzin altre edizio-

ni elet.

 

Dello zoppo.

13. Caro nel libro 1 sull‘Edillo degli Edili curuli.

Del pari uno zoppo e morboso.

Di quella, che partorisce morti. 1. Della pregnante.

 

Gor.(l) Scaeva qui sinistra loco dextrae utitur: Ilinc

Scaevola dicitur, Varro, 9. de lingua Latina, Li-

vius 2. un gauche-r. Graecia-mira:: sinistram appel-

lant. Festns.

— (?.) Putidus dicitur Nonio , cui os foetidum et

grave, quod naribus probetur. cap. 6. n. 68.

— (3) Cui aleae male redolent.

— (1) Hircosum,-rpa-)croara Budaeus. Jesepbus Sca-

tiger ad (i. Varron. de Lingua Latina, legit rapo-

nem. Varro: cum bic rapo umbram quoque spei

devorassel. Sed Cujac.". ebserv. 10. legit hirco-

sum scabronem. Estque scabro , qui dentes, aut

gingivas abluendi , et lavandi negligentia scabras

et spurcas habet, adde Festum in Ilirqu-ilatli, ubi

scripsi, qui ore bircum elet. Illartialis: hircoso pre-

mit oscule. Porre Strabo is dicitur, qui distortos

oculos habet, sed de hoc alibi plenius.

— (5) Claudusllaleund. quasi clausus pcdibus; hinc

(. luudiorum familia. a quibus tribus Claudia. Isi—

dorus t7. Originum 5. ul ('edea; dictus quasi cau-

dex: sic et veleres Cledium pro ('iaudium dice-

bant. Idem !. 12. cap. 3. Antiqui soricen, sauri-

cen dieebant, sicut Clodum, Claudum.

 

Cor ('l) lllancino è detto chi usa della sinistra invece

della destra. Donde e detto Scevola. Vedi Varrone

libro 9.de lingua latina. Livio libro 2. un gauelter.

! Greci appellano sceian Ia sinistra. Vedi Festo.

—- (2) Patente è detto da Nonio cni pntisce la boc-

ca, il cui puzzo si avverte pel naso. Vedi il capo 6.

numero 64.

— (3) Quegli cui le ascellc pntiscono.

—- (4) Di capro, lraceunta, Budeo. Giuscppc Scali-

gero sul libro 6. di Varrone dc lingua latina legge

reponent. Varrone: avendo questo rapitore divorata

anche l‘ombra della speranza. Ma Cuiacio libro ".

osservazione 10. legge liircesum seabronem. È detto

scabra cbì a‘sudici e sporchi i denti, o le gengivc

per negligenza non lavate e pulitc.Aggiungì Festo in

Hirqttilalti, ove scrissi,a chi pntisce la bocca di ca-

_ pro. Marziale: lo preme con un bacio di capre. Del

resto Strabo è detto chi ha gli occhi storti, ma di

ciò ne parleremo altrove più largamente.

——- (5) Clauduslegge Aloandro,chiuso quasi dai pic-

di; di qui la famiglia dei Claudi, dai quali la tribù

Claudia. Isidoro libro t7. degli origini 5. come ce-

dea; è detto quasi caudex: cosl anche gli antichi di-

cevano Clodio per Cluudie. Lo stesso libro l2. ea-

po 3.Gli antichi dicevano soricen per sauricen, sia-

come Clodum per Claudttm. 
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puerpera. 3. De sterili-. 4. De eo, qui urinam facit.

5. De uva praccisa. 6. De digitis conjunctis. 7. De

ea, quae mulierticri nequit,8.7rspi duriciam, id est,

de tonsillis. 9. De morbo nominatim exceplo.10. Dc

morbo apparente.

14. ULriAtvus lib. 1 ad Edictum Aedilium curulium.

Quaeritur de ea muliere, quae semper mor-

tuos ('l) parit, an morbosa sit? Et ait Sabinus,

si vulvae vitio hoc (2) contingit. morhosnm esse.

$. 1. Si mulier praegnans (3) vcnieril, inter

omnes convenit, sanam (4)(a) eam esse:*maxi-

mum enim, ae praecipuum munus foeminarum

est, accipere, ac lucri (5) (b) eonceptum.

$. 2. Puerperam (6) quoque sanum esse, si

modo nihil extrinsecus accidit, quod corpus

ejus in aliquam valetudinem immitteret.

$. 3. De sterili (7) Caelius distinguere Treba-

lium dicit: ut, si natura (8) sterilis sit, sana sit:

si vitio corporis, contra.

$. 4. Item de eo, qui urinam (9) facit, quae-

ritur? et Pedius ait, non ob eam rcm sanum non

389

2. Della puerpera. 3._Della sterile. Di colui, che fa

l’urina. 5. Dell‘ ugola tagliata. 6. Delle dita unite.

7. Di colei, che non può divenire madre. 8. Delle

antiodi, cioè, lonsille. 9. Di una malattia espressa-

mente ccccttuata. IO. Del morbo apparente.

14. ULrlAao nel libro I sull'Editte.

degli Edili curati.

Domandasi,.se morbosa sia quella donna, che

sempre partorisce dei morti? E Sabino dice, che

se ciò avvengagper difetto dell'utero, e morbosa.

$. 1. Se una donna fu venduta pregnante, tra

tutti si convenne, essere sana. Perchè il più in-

teressante, e principale officio delle donne e

ricevere, e sostenere il concepimento.

$. 2. Una puerpera ancora è sana, se per un

estrinseco accidente il suo corpo non andò sog-

getto a qualche infermità.

5. 3. Celio dice, che Trebazio fa una distin-

zione per la sterile, che se tale sia per natura,

è sana: l‘opposto, se per difetto del corpo.

$. 4. Del pari si fa quistione per colui, che

rilascia l‘urina, e Pedio dice, non perciò essere

 

Gor.(1) L. 129. i. de verb. sign.

— (2) Ut sc. mortuos pariat, ut liic. Idem dicendum,

si ea de causa concipere factum non potest. 4. Gell. 2.

— (3) Praegnans mulier sana est, ut hic, si modo

nihil extrinsecus accidat. $. 2. j. eed.

_ (4) L. 2. $ 4. s. si quis cautionibus.

-— (5) L. 2. C. de indicta vidvilate.

— (6) Puerpera sana est, si modo nihil extrinsecus

accidat, quod invalitudinem ei immittat. Sgnopsis

ced-. cap. 9. de qua in i. 163. in fin. j. de verb.

signi/ic.

— (7) 4. Gell. 2.

- (S) Sterilis natura, sana est: vitio corporis, non

sana.

-— (9) lli "sva-apris Graecis dicuntur, qnibus luxatus

cervicis vesicae musculus hoc vitium parit. Parit an-

tem frequentissime in pucris, Budaeus ea; Paulo

Aegineta 3. cap. 45. in fin.

FEtt.(a) L. 2. $. 4. supr. si quis cautionib.

— (b) L. ?. G. de indici. viduitate.  

Gor.(1) Vedi la legge 129. del titolo de verborum si-

gni/icalieno del digesto.

— (2) Che ciue parlorisca morti, come (lui.Le stesso

dee dirsi,se per questa stessa ragione non puù con-

cepire it feto. Vedi Gellio libro 4. capo 2.

— (3) La donna pregnante e sana, come qui, se pu-

re niuno estrinseco accidente le avvenga. Vedi il $.

2. del medesimo luogo del digesto.

—- (4) Vedi la legge 2. $. 4. del titolo si quis cau-

lionibus del digesto

—- (5) Vedi la legge 2. del titolo de indicta vidui-

tute del codice.

- (6) La puerpera è sana, se pure non venga col—

pita da estrinseco accidente, che l'assoggetti ad in-

fermità. Vedi il Compendio nel medesimo capo 9.

della quale ho parlato nella legge 163. in fine del

titolo de verborum significatiene del digesto.

— (7) Vedi Gellio libro 4. capo 2.

— (S) [..a donna sterile per natura è sana : per vizio

del corpo, non è sana.

- (9) Questi dai Greci son detti urinare dentro, ai

quali preeaccia questo vizio il muscolo slogato del

collo della viscica. Lo produce spessissimo nei fan-

ciulli. Vcdi Budeo da Paolo Egincta, capo 45. in

tine.

t*'en.(a) Vedi la legge 2 $. 4. del digesto si quis cau-

tionibus etc.

— (b) Vedi la legge 2. del codice dc indicta ,vidui-

late.
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esse, quod (1) in lecto, somno, viaeque pres-

sus, aut etiam pigritia surgendi urinam faciat:

Sin autem vitio vesicae collectum humorem con-

tinerc non potest, non quia urinam in lecto fa-

cit, sed quia vitiosam vesicam habet, redhiberi

posse: et verius est.

$. 5. Quod Pedius idem ait, si uva (2) alicujus

praecisa sit, tollere magis, quam praestare re-

dhibitionem, quod morbus minuitur: Ego puto,

si morbus desinit, non esse redhibitioni locum:

sin autem vilium perseverel, redhibilionem lo-

cum habere.

$. 6. Si quis digitis (3) conjunclis nascalur,

non videtur sanus esse: sed ita demum, si in—

commodatur ad usum manus.

$. 7. Mulierem ita artam (4), at mulier (5)

fieri non possit, sanam non videri constat.
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non sano, perchè in lette, oppresso da sonno,

o da vino, ed anche per pigrizia di alzarsi rila-

sei l'urina. Ma se per difetto della vescica non

possa ritenerc l'accolto umore, può essere sog-

gclto alla redibitoria non perchè urina il letto,

ma perchè ha difettosa la vescica. E ciò è più

conforme al verO.

$. 5. Per ciò che lO stesso Pedio dice, che se

ad alcuno sia stato tagliata l'ugola, si tolga pint-

tosto, che si dia la redibitoria, perche il morbo

vien diminuito: io mi avviso, che se il morbo

finisce, non vi è luogo a redibitoria. Illa se se-

guila il difetto, vi è luogo alla redibitoria.

$. 6. Se taluno nasce colle dita unite non sem-

bra essere sano: benvero però se diviene non

atto all'uso della mano.

$. 7. Si sa, che una donna così stretta da non

poter divenire madre, non sembra essere sana.

 

Gor.(1) Urinam in lecto faciens ex somno, vel quod

ex vino, vel quod pigre surgit, sanus censetur: se-

cus si vitio vesicae id facial.

— (2) Quo modo fieri hoc potest, cum Ratios E-

phesius, 1. de appelt. partium, cap. 8. dicat sa-

euit-lp, id est,uvam non partem, sed cll'ectum, no-

minari oportere: idemque 2. cap. 4. ait sopra e-

piglettidem superne columellam dependere, eam-

que vocari quaqua-;,», minimamque utilitatem atTerrc

scribit, cum ea rescisa nulla corporis actio vitie-

tur: Certe Fnclisins (hic enim cogimur peritos in

arte medicos consulere , quod fecisse veteres ju-

risconsultos constat) 3. sect. I. cap. 16. ait, uvam

vitium esse columellae , quo ea luxata , extrema

sui parte major est, et livida: superne vero tenuis,

nt similitudinem fructus uvae (unde nomen acce-

pit) prae se-ferat: columella autem (quae xìuw et

gapgapedw, id est, gurgulio, Gallis la luette) par-

ticula est carnosa, quae in fine palati ad fauces su-

spensa apparet, et hoc de uvae substantiae. Vas-

seus in suis labulis auctor est nonnullcs, quibus

ea ad basim usque esset amputata, non modo de-

terius locutos , sed etiam frigidiorem sensisse in-

spirationem: plerosque etiam pulmone ac thorace

refrigerato periisse. lgitur uva-m bic pro columella

accipi constat.

— (3) Ut pauciores, quam quinqne habent (de cu-

ratione digitorum cohaerentium, vide Ccls. 7. cap.

32.) qui plures, ægida-vrakos dicebatur, ut 5. dixi.

- (4) Quod vel nativitate, vel post accidit, variis

ino-lis: de quibus, ut et ejus vilii rcmediis, vide  

Gor.(t) Si reputa sano chi urina in letto dormendo, e

perchè e oppresso dal vino, o per pigrizia non si

alzi. Diversamente se faccia ciò per debolezza della

vescica.

— (?'.) la qual modo può questo verificarsi quando

Ilull‘o Efesto libro '1. capo 8. de appell. partinm

dica stafilen,ciaè, l‘ugola esser d’uopo appellarsi

non parte, ma all‘etto. Ed il medesimo dice nel li-

bro 2. capo 4. che sia sospesa sopra l' epiglotta sn-

periormente alla colonnetta, e che la stessa si chia-

mi stafilen,e scrive che sia di minima utilità, perchè

troncata non si vizi alcuna azione del corpo. Certa-

mente Fuchsio (poicbè qui sentiamo il bisogno di

consultare i medici periti nell’arte," che è manifesto

che abbiano praticato gli antichi giureconsulti) li-

bro 3. sect. 1. capo 16. atl'erma, che l' ugola sia un

difetto della colonnetta , perchè questa slegata,

l’ estrema parte di essa è maggiore, e livida: nella

parte superiore è sottile, per modo che offre la si-

miglianza del frutto dell‘ uva (d‘onde prese il nO-

me): la colonnetta poi (la quale e chiamata cion

e gargareon, ciue, slrozza, dai francesi la luelte) e

una particella carnosa, che apparisce sospesa alle

fauci in fine del palato, e ciò della sostanza dell’ u-

gola.Vasseo nelle sue tavole attesta, che alcuni, ai

quali l’ugola fu troncata sino alla base,non solamente

abbiano parlato a stento, ma che abbiano avvertita

ancora una più fredda ispirazione,e chc molti ancora

siano morti raffreddato il polmone ed il torace.Quin-

di è chiaro l’ ugola prendcrsi qui per la colonnetta.

— (3) Como che ne abbia meno di cinque (intorno

alla cura delle dita unite,vedi Celso libro 7.capo 32)

chi più ne aveva appellavasi, emadactules come ho

detto nel digesto.

_- (4) Il che avviene o dalla nascita, e dopo in va-

ric guise:inlorno ai quali come ancora dei rimedi di
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5. 8. Si quis (t)aîmdòag, id est, tonsillas, ha-

beat, an redhiberi, quasi vitiosus, possit, quae-

ritur? Et si aiv-rmides, id est, tansillae, [hae]

39l

5.8.Se taluno abbia le antiodi,cioc, le tonsil-

le,domandasi,se possa esser soggetto alla redi-

bitoria come difettoso? E se le u-ntiodi,cioe,ton-

 

Aötinm L. Tclrab cap. 95. 96. Vilium huic con-

trarium in' marito, cum ita natura imbecillis est ,

ut coire non possit, l. 10. G. de repud. ob eam

causam mulier repudiari potest, quasi summe vi-

tiosa et impar matrimonio, l. 60. $. |. j. de do-

nat. inter vir. et uxor. vide Damhouderium in En

cliiridio Parium. in uerbis maritus inutilis. Goth.

Adde Alexandr. Sperell. decis. 141. num. 37. et

seq. Ans.

- (5) Quid, si legas, ut mater, ctc. quid, si mn-

lier causetur, et dicat , voto esse mater, et filios

procreare, vide cap. requisisti. 33. quaest. 1. Graeci

dict. cap. 9. ita legunt, 34 geranium gat.-11 , {lgs rd

gommini; fr), far.-optamus), o'uz Egti) iri:-is. lllulier tam

arcta, ut muliebria perpeti nequeal, sana non est.

lta hic elegans fuerit ala-I.i], cujus priore loco vox

mulier, sexum ipsum, posteriore. nt mulier fieri

non possit , eam, quae cognosci non possit, de-

monstrat inlegram, et quae signata Nonio dicitur.

'I'erlul. lib. 2. de veland-is uirginibus. Dicam, li-

cet nolim, dillicilc semel mulier tit , quae timet

fieri. lta Cicero objurgatus, quod senex virginem

duxisset, Cras , inquit, mulicr erit. Sic puella a-

pud Theocritum , cum a Salyrisco mulier tieret ,

zapSévo; s5:812 {$€G-qua, gut/ä w‘ ei; ofzov uiueP-bia. Cui

Salyriscus , illa gaa-i] l*'-"17:19 zszéwv rpccpäg, anzi-rr

ztbpa. Id est, lluc uirga adueni, mulier ecce do—

mum red-ibo. At mulier mater puerum altrice, rte-

sine uirga. interdum tamen mulieris appellatione

virgo continetur, l. 13. j. de verborum significa-

lionc. Ut hic arta mulier, ita artatio syllabae, Varro

4. de lingua. llaec cum ita, vcl anno 90 scripsc—

rim el publicc ediderim, miror scabiosum nescio

quam, summa impudentia hominem ausum fuisse

ann. 98. alicubi me notare, me hic ala-tip; non vi-

disse. lllud perfidiosius in illo homine fuit, quod

illo ipsomet tempare,quo me mendacissime nota-

vit, literas honoris , laudisqne plenas ad me scri-

psit, quas si ctï'rons negare voluerit, prodam pu-

blice, ut impudentia, malitia, et perlidia hominis

insulsissimi omnibus tnnolescal.

Gor.(1) Faucium inllammationcs cum tumore, j. cod.

glandularum, quae in tine eris utrinque linguae ap-

positae sunt, defluxu ex capite nati tumores.  

questo vizio. Vedi Aezio 4. Tetrab. capo 95. 96. II

difetto contrario a questo trovasi nel marito, quando

sia naturalmente casi debole da non pater coire.

Vedi la legge IO. del titolo de repud. del codice,

per questa causa la moglie può essere ripudiata-

come sommamente viziosa e non ulla al matrimonio.

Vedi la legge 60. 5. l. del titolo de donationibus;

inter tti-rum. et umorem del digesto. Vedi Damode-,

rio nell' Encltiridio Parium nel-te parole maritus

inutilis. Vedi Gotofredo. Aggiungi Alessandro. Spe-

rcll. decisione l41. numero 37. e seguenti ed An—

selmo.

— (5) Che, se leggi invece ut mater etc. che se in

donna alleghi, e dica, voglio esser madrc, c pra-

creare tigliuoli. Vedi iI capo requisisti 33. questione

Lt Greci nel detto capo 9. leggono cosi:-71 genauen-4

gaa-11, dig: fà nat/ami.”… (.i-11 bnöpauasw, a'uz Egla int-ag.

La donna tanto strelta,che non possa usare delle parti

genitali, non è sana. Quindi fu elegante in questo

luogo ta replica,in cui primieramcnte vedesi adope-

rata in voce mulier, per te stesso sesso, in secondo

luogo che non passa divenire madre , dimostra

quella, che non possa csscr conosciuta intera,e che

da Nonio è della ancor vergine. Tertulliano libre 2.

de vela-nais virginibus.Dirö,sebbeue mal volentieri,

che dillicitmente diviene una volta moglic, quella

che temc poter divenire tale. Cosl Cicerone rimpro-

verato, perche vecchio lolse in moglie una donzella,

dimani, disse, sarà donna. Così la donzella presso

Teocrito essendo da Satirisco latta madre, dice, vi

discesi verginen‘ilorno madre a casa. A cui Satiri-

sco dice,ma madrc nutrice di fanciulli,nan piti. ver—

gine. Delle volte perö nel nome di donna va corn-

prcsa la vergine. Vedi Ia legge 13. del titolo de

uerborum significatione del digesto. Come qui arta

mulier, cosi artatio syllabae. Varrone libro 4. de

lingua. Le quali cose essendo casi, avendole scritte

e pubblicate anche ncll'anno novantesimo, mi ma-

raviglio, che non se quale schifoso uomo si sia con

somma impudenza ardito di osservarmi in qualche

luogo di anni 98. per non aver io qui veduto questa

complicazione. Quel che rivela maggior perfidia in

quell' uomo fu,_che in quello stesso tempo, in cni

da mendacissimo mi appuntò,mi scrisse lettere ono-

revoli e piene di Iodi, che se sfronlato volesse "Cf

garle, le renderò di pubblica ragione, allinchè sia

manifesta a tutti l’ impudenza, la malizia, e la pcr-

fidia dell' namo sciocchissimo. '

Gor.(1) Le infiammazioni delle fauci conlumore, nel

medesima luogo del digesto, delle glandule che in

fine della bacca trovansi unite alla lingua dall' una

parte e dall' altra, tumori nati dall’ alllusso del capa.
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sunt, quas existimo, id est, inveteratus (1): et

qui jam discuti non possint, faucium tumores:

qui ävriatäag, id est, tonsillas habet, vitiosus est.

5. 9. Si venditor nominatim exceperit de ali-

quo morbo, et de caetero sanum esse dixerit,

aut promiserit, standum est eo quod convenit:*

remittentibus (2) enim actiones suas non (3) (a)

est regressus dandus: nisi sciens venditor mor-

bum, consulto reticuit: tunc enim dandam esse

de dolo malo replicationem.

5. 10. Si nominatim morbus exceptus non sit,

talis (4) tamen morbus sit, qui omnibus potuil

apparere, ut puta caecus (5) (b) homo veniebat,

aut qui cicatricem evidentem (6),et periculosam

habebat vel in capite, vcl in alia parte corporis,

ejus nomine non teneri, Caecilius ait: [perinde]

ac si nominatim morbus exceptus fuisset: ad

DlGliSTO—UB. XX. TlT. l.

sille son tali, quali suppongo, cioè invecchiato:

ed i tumori delle fauci tali da non potersidissipa-

re: chi ha tali antiodi,cioc, tonsille, è difettoso.

5. 9. Se il venditore fece riserva espressa per

un morbo, e pel dippiü disse, e promise di es-

sere sano, deve starsi al convenuto. Perchè non

vi è regresso da dare a chi rimetle le sue azio-

ni: se pure il venditore conscio, ad a bella po-

sta non tacqne del morbo: perchè allora deve

darsi la replica pel dolo malo.

5. 10. Se non fu espressamente riservato un

morbo, e sia di tal natura, che poteva manife-

starsi a tutti, come per esempio vendevasi un

uomo cieco, o che aveva una cicatrice appa-

rente, e periculosa sia ne] capo, o in altra parte

del corpo, Cecilio dice non essere tenuto a tal

titolo: non altrimenti, che se tat morbo si fosse

 

Gor.(1) & Exon; Xotpa'zdag naläia'tg diuidi-raus, id est, ha.-

liens strumas inueteratas, et quae discuti non pos-

sunt. Synops. ead. c. 9.

— (2) llenunciari beneficia, l. 2. C. de rescindenda

uend-itione, hinc colligunt, idque genus rennnciatio-

nis firmum ratumque esse, quod renuncians similis

sit scienti, nisi rennnciatio simplicitate,aut facilitate

interposita sit: de qua vide Socin. reg. 226. et 346.

— (3) Rcmittens actiones,ad cas regressum non ha-

bet, !. iii. 5. de pactis, l.20. in fin. l.21. s. de mi-

noribus, l. !5. $. 5'. j. de adulteriis, l.2. j. ad Tur-

pil. v. i. 4. l . de pactis.

— (4) Morbi nomine, qui omnibus apparere potuit,

venditor non tenetur , velut si caecus venditus sit,

aut qui periculosam evidenti in loco cicatricem in

capite, vel in alia parte corporis hahcbat. Nam edi-

ctum cos morbos , vitiaque complectitur, quae quis

' ignoravit, vel ignorare patuit. Synops. cod. c. 9. in

jin.

— (5) Adde l. 43. 5. 1. 5. de centrali. empt.

-— (6) Evidentia vim exceptionis habet: idem facit,

et operatur, quod exceptio. Eclog. c. 9.

FEn.(a) L. 3l. supr. de pact. l. 20. in fin. l. 2l.

supr. de minor. l. 15. 5. 5'. infr. ad leg. Jul-. de

adult. l. 2. infr. ad SC. Turpill. !. 4. ('. de paci.

—- (b) Adde l. 43. 5. l. supr. de centrali. empt.  

Gor.(1) Chi lia le scrafole invecchiata, e che non

possono dissipat-si. Vedi il Compendio nel medesi-

tno capo 9. .

— (2) Di qui argomentano rinunziarsi al benefizio.

Vedi la legge 2. del titolo dc rescindenda venditio-

ne del codice, e che questo genere di rinunzia sia

fcrmo c rato, perchè il rinunziante sia simile ad uno

sciente, se pure Ia rinunzia non fu iuterposta per

semplicità ed arrendevolezza, sul che vedi Socino

Regole 226. e 346.

— (3) Chi rimctte le azioni, non ha regresso per

quelle. Vedi la legge 31. del titolo depactis del di-

gesto, la legge 20. in fine, c la legge 21. del titolo

de minoribus del digesta, la legge l5. 5. b'. del

titolo de adulteriis del digesto, la legge 2. del tito-

lo ad Senatusconsultum Turpittianum del digesto,

e la legge 4. del titolo de pactis del codice.

— (4) lt venditore non è tenuto a titolo del morbo,

che potè esser manifesto a tutti, come se fu vendu-

to un cieco, o chi aveva nna pericolosa cicatrice in

luogo evidente, nel capo 0 in altra parte del corpo.

Perchè i‘ editto è complessivo di quei morbi c di-

fetti, che alcuno ignorò, o potè ignorare. Vedi il

Compendio nel medesima capo 9. in [inc.

— (5) Aggiungi la legge 43. 5. !. del titolo de con-

traltenda eruptione del digesto.

— (6) Ciò ch‘ e evidente, non ha l' etlicacia dell' ec-

cczione, produce ed opera lo stessa che l'cccezionc

Vedi l' Ecloga capo 9.

Facta) Vedi la legge 31. del digesto de pactis, la

legge 20. in fine, la legge 21. del digesto dc mino-

ribus, la legge 15. 5. 5. del digesto ad legem Jutiam.

de adulteriis, la legge 2. del digesto ad Senatus-

consultum Turpillianum, e la legge 4. del codice

de pactis.

—- (b) Aggiungi la legge 43. 5. 1. del digesto de con-

lrahenda emptione.
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18. Guus lib. I ad Edictum Acilii-ium curulium.

Si.quid venditor de mancipio ailirmaverit (1),

idque non ita esse emptor queratur: aut redhi-

bitorio, aut aestimatorio,id est,quanto (2)(a) mi-

noris, judicio agere potest: verbi gratia, si con-

stantem, aut laboriosum. aut eurraeem (3),

vigilacem. (4) esse aut ea: frugalitate (5) sua

peculium adquirentem ellirmaverit: et is ex di-

verso levis, protervus. desidiosus (6), somnicu-

losus, piger, tardus, comesor (7) inveniatur:

Haec omnia videntur eo pertinere, ne id, quod

allirmaverit venditor, amare ab eo exigatur, sed

cum (8) (b) quodam lemperamento : ut si forte

constantem esse allirmaverit,non exacta gravitas

et constantia, quasi a Philosopho (9) desidere-

tur; et si laboriosum et vigilaccm (lO) ailirma-

“il

18. C.na net libro 1 sull'Editto degli Edili cur-uli .

Se il venditore affermò qualche cosa dello

schiavo, e per la quale il compratore si delga

che non così la vada: può agire con giudizio

di redibitoria,od estimatoria.cioè, per quanto di

meno: per esempio, se asseri di essere costan-

te, o laborioso, o frettoloso, vigilante, a acqui-

statore di peculio con la sua frugalitaze qur-gli

pel contrario si trovi leggiero, protervo, neghil-

toso, sonnolento, pigro, tardo, goloso. Tutto ci")

sembra mirare a ciò, che non abbia ad esigersi

quanto il venditore asserì, con estrema esattez-

za, ma con qualche temperamento: come se mai

affermò di essere costante, non debba preten-

dersi una gravità, e costanza esatta,come da un

Filosofo: e se affermò di essere laborioso, e vi-

 

Gor.(l) I.. l6. s. de liered. vendit.

-— (2) L.. 25. 5. l. j. dc except. reijudicatae.

— (3) Currere, 'mo'/AM;. Fynops. cap. 13. ut hinc

cor-stet ante perperam lectum, curacent. Iluilin. 8.

autiq. S Nutrirbantur autem equi, ut essent pult-hri

pariter, et cnrraces, sic Aeschylus Jutis nuticiunr

laudans, rpo'Zy appellat.

—- (‘l) Pt'npl‘rl. 4. Elegia. 7. Famne tibi excide-

runt vigila-cis furta Suburrac. I'igilun autem Grac-

cis, [inps-mag.

— (5) llic reply/.i); Graecis. Est vero peeulii deli

uitio quod quis suum defraudansgcnium comparsit

miser, Terentius lennian.

— (6) Caudi-x, stipes, asinus, plumbeus, Terent.

Heautont. act. 1. sc. l.

— (7) Cnmmessor. Ilal. comessalor. Bud. et Cotta.

lllartialis. Qni nec leno potes, nec cnmessator habe

ri: idem quod gulusus. t. 4. $. 2. s. cod.

— (8) ld esl, non valde, I. 4. 5. 3. s. cod. non per—

fecte, ad aliqucm modum. l. 19. 5. 4. ]. cad.l.10.

in. fin. j. dc bon. poss.

— (9) Aut .lurisrensulto. d. I. lO.

-(lO) Vigilax hic, ut et supra curram, ea forma di

Ft:n.(a) L. 25. s. !. infr. de except. rei judic.

— (b) Adde t. 4. 5. 3. supr. l. 19. 5. 4. infr. lt. t.

DICESTO lll. ra... -- --

Gor.(1) Vedi la legge 16. del titolo de hereditate ven—

dita del digesto.

— -2) Vedi la legge 23. 5. l. dcl titolo de exceptio-

ne rei judicalae dcl digesto.

—- (3) Currum, frettolosa. Vedi il Compendio capo

13. di lalchè costi da qui inconsirleralamente essersi

Ietlo curacern. Ruilino libro 8. delle antichità capo

8. Si nutrivano poi icavalli,perchè fossero egual-

mcntc bcllî,e corridori,così Eschilo lodando il mes-

saggiere di Giove, lo chiama corridore.

— (4) Properzio libro 4. Elegia 7. Forscchèil'uili

della veglianle meretrice ti uscivano di mente. l'i-

gilaJ: poi dai Greci è detto agrupnus.

— (5) Questo dai Greci e chiamalo porist-icosE pu-i

la definizione del peculio, quello che alcun mCSClll-

no rinfranca privandosi del necessaria. Terenzio nel

Formionr'.

— (6) Uomo stolido, habbaccio , senza giudizio, ha—

lordo. Terenzio nell'Eautontimerunteno atto 1. Sce-

na 1.

— t7) Commessor legge Aloandro, Comessator llu-

dro e Cotta. Marziale. Qui nec lun.) potes, nec co-

messalor haberi ( che non. puoi esser tenuto per te-

nir-uente per mangiatore ), val lo stesso che goIOso.

Vedi la legge 4. 5. 2. del tnedesimo titolo del dige-

sto.

- (8) Cioè,non eccessivamente. Vedi la legge 4. 5.

3.del medesimo titolo del digesto, non esattamente,

fino ad un certo punto. Vedi la legge 19. 5. 4. del

medesimo titolo del digesto.

— (9) O da un Giureeonsulto. Vedi Ia detta l. 10.

-(10) Qui bigita.-v, come ancora quel curras: di so-

Fen.(a) Vedi la legge 25. 5. I. del digesto de exce—

pliane rei judicalae.

— (b) Aggiungi Ia legge 4. $. 3. di sopra, e la leg- ge 19. f. 4. di questo titolo.

.'.il
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verit esse, non continuus labor per dies noctes-

que ab eo exigatur: sed haec omnia ex bono et

aequo modice (1) desiderentnr. + Idem el in

caeteris, quae venditor allirmaverit, intelligi-

mus.

$. 1. Venditor, qui optimum cocum esse di-

xerit, optimum (2)(a) in eo artificio (3) praesta-

re debet : qui vero simpliciter cocum (4) esse

dixerit , satisfacere videtur, etiam si medio-

crem (5) cocum praestet. ldem et in caete-

ris (6) (b) generibus arlificiorum.

 

cnnlur, ut apud Catonem vendax et emax. Cato c. 2.

de re rustica. Patremiamilias vendacem esse opor-

tet non emaeem. Sie apud Ovidium 4. de Tristibus.

Vii-ax, Et modo carpebant vivaa: de cespite gramen.

Apuleius 9. de Asina. Sulphur vivax metallum. Sic

apud Virgilium, sternax equos: sic furax apud Ci-

ceronem 3. o/Iic. In mancipio vendendo dicendane

vitia? non ea, quae nisi dixeris, redhibeatur manci-

pium jure civili, sed haec, mendacem esse, aleato-

rem, furacem, ebriosum.

Gor.(l) Hac voces diligenter notandae, modice, non

amare, cum quodam. tempera-mento,- non exacte,

ea; bono et aequo, non quasi a philosopho, adde

l. 33. j. de usuris.

— (2) De cocis loquens Livius, 9. bell. Maced. quod

ministerium, inquit, fuerat, ars haberi eoepit. De

cocis 9. Plin. ”. Triumphorum pretiis aestimantur,

nullusque pluris aestimatur, quam qui peritissime

censum domini mergit. Seneca, 1. de bcnefic. 10.

Foedissimum patrimoniorum exilium culina. ldem

M. epist. 9l. Tam supervacuus est cocus, quam

miles, vidc Plinium illo loco Porro cocorum no—

mina ea fuerunt veteribus , Antrax, Congrio, llla-

cherio, .lul. Seat. 1. poet.

— (fl) Artificnm appellatione cocum contineri hinc

colligunt: et proinde indiclo artificibus vectigali

cocos contineri, v. Cremcns. sing. 98.

— (4) Id est, cujus bonitas principalem gradum bo-

nitalis habet. l. 73. $. 2. j. de verb. oblig.

Fanta) V. l. 75. $. 2. in. fin. infr. dc verb. oblig.

_ (b) L. l9. $. 5 inf-r. h. t.  

|)l'.‘. ESTO -- l.lll. XX. TiT. [.

gilante, non fatica continua di notte'e di giorno

da lui si esiga. Ma tali cose si richieggano tutte

con equità e moderazione. Lo stesso ancora si

intende per le altre cose, che il “venditore al'-

fermò.

$. 1. ll venditore, ehe dira di essere un otti-

mo euoca, lo deve dare oltimo in tale mestiere.

Chi poi avrà semplicente detto di essere euoca,

sembra adempire,ancorche lo dia mediocre. Va-

le lo stesso ancora per altri generi di mestieri.

 

pra van detti alla guisa medesima, ehe presso Calo-

ne v_endaa: ed emam. Catone nel libro 2.de re rusti-

ca. E necessario cheil padre di famiglia sia più vo-

lenlieri disposto a vendere (vendaccm), che deside-

rose di comprare (emacem). Cosl presso Ovidio li-

bro 4. dei Tristi, Vines:. E pur ora carpivano dal

cespuglio la vegeta (vivam) gramigna. Apuleio li-

bro 9. de Asina. Lo zolfo e un metallo vivace (mc-

tallum vivam). Cosl presso Virgilio, Ilernaa; equus

(cavallo che getta a terra il cavaliere ), cosi l'urna:

(dato al rubare) presso Cicerone nel libre 3. degli

ullìci. Nel vendersi lo schiavo dovranno forse pale-

sarsi i difetti? non quelli, che se pure non li palesa—

sti, lo schiavo sarebbe restituito per diritto civile, ma

questi, che sia menzognera, giuocatore, dato al rn-

bare, ebrioso.

tlor.(l) Dovranno con diligenza osservarsi le frasi se-

guenti, modice, non amare,cum quodam tempera-

mento, non exacte, ea; bono et equo, non quasi a

philosopho. Aggiungi la legge 33. del titolo de usu-

ris del digesto.

— (2) Livio parlando dei cuochi libro 9. bell. llla-

ced. dice: quel ch' era stato mestiere, cominciò a

reputarsi arte. Lo stesso Plinio parlando di essi li-

bro 9. capo 17. si stimano a prezzo di trionfo, e

niuno è lenuloin si gran pregio, quanto chi cen

grandissima maestria manda a male il patrimonio

del padrone. Seneca libre 1. de beneficiis capo 10.

La cucina è la hruttissima distruzione dei patrimo-

nii. Il medesimo libro lll-. epistola 9l. ll cuoco ::

tanlo inutile, quanto il soldale. Vedi Plinio in quel

luogo. Del resto i cuochi dagli antichi ebbero que-

sti nomi, Ant-race, Congrione, Macherione. Vedi

Giulio Scaligero libro 1. della poetica.

— (3) Di qui conchindono che nel nome di artrllci

si comprenda il cuoco : e quindi imposto un tributo

agli artefici , vi sono soggettii cuochi. Vedi Cre-

mense sing. 98.

- (4) Cioè, la cui bontà ha un grado principale di

bontà. Vedi lazlegge 73. $. 2. del titolo de verbo-

rum obligationibus del digesto. ,

Fanta) Vedi la legge 75. 5. 2. in fine del digesto dc

verborum obligationibus. -

— (d) Vedi la legge l9. 5. 5. di questo titolo.“
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$.2. Acque, si quis simpliciter dixeritpeeu-
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$. 2. Egnalmente, se taluno dirà semplice-

liatum esse servum, sullicit, si is vel mini- mente di essere un servo peculiato, basta se

mum (1) habeat peculium. egli abbia un peculio, benchè minimo.

VA RIANTI DELLA LEGGE

Comesor: taluni leggono comessor o comes

sator.

.

2. Quid intersit inter dictum et promissum. 3. De eo,

quod venditor dixit, aut promisil. 5. lle emptore,

permulatore et successoribus. 6. De tetnpore actio--

nis rcdhibitoriae. et aestimaturiae.

19. ULPIANUS lib; I ad Edictum. Aedilium curulium.

Sciendum tamen est, quaedam etsi dixerit,

praestare eum non debere: scilicet ea, quae ad

nudam laudem (2) (a) servi pertinent: veluti si

dixerit, frugi (3), probnm,diclo audientem: Ut

enim Pedius scribit, multum interest, commen-

dandi servi causa quid dixerit, anvero pracsta-

turum se promiserit quod dixit.,

5. 1. Plane, si dixerit , aleatorem non es-

se (4)(b), furem non esse, ad (3) statuant nun-

quam confugisse, oportet cum id praestare.

5. 1. Optimum ineo artificio: nella Vulgata

arti/ieiuni.

2. Che dill'erenza passa tra detto c promesso. 3 lli

ciò che il venditore disse, a promise. 5. Del com-

pratore.del perniulatore e dci successori. (i. Del

tempo della azione redibitoria e della estimatoria.

l9. ULPIANO nel libro ! s'ul-l'Editto

degli Edili curuli.

È da sapersi però, che a certe cose non è te-

nnlo, benchè le abbia delle: per quelle cioè,

che hanno rclazione alla semplice lode del ser—

vo, come se avrà detto di essere dabbene, pro-

bo. attento al comando. Giacche come Pedio

scrive,di[l‘erisce mollo, se dira qualche cosa per

vantare il servo, ovvero, se abbia promesso di

esser tenuto per ciò che disse.

5. 1. Onde, se (lisse di non essere giocalore,

di non essere ladro, di non essersi mai rico-

verato presso la statua, bisogna, che di ciò sia

tenuto.

 

— (5) Mediocrcm rem praeslanda debitor liberatur.

— (6) L. 19. 5. 4. j. ead.

Gor.(l) Minimum enim in summis sequimur. l. 83.

$. 3. j. dc verb. oblig.

— (2) Cum quadam jactatione, 5. 3. j. ead. com-

mendatione. l. 37. ,s. de dolo. l. 43. 5. de contra/t.

empt.

—- (3) Plin. l. epist. 20. Credo decentes esse ser-

vos, qui sunt empti mihi ex consilio—tuo: Superest,

ut frugi sint, quod de venalibus melius auribus quam

oculis judicatur. Aput. 4. et 8. Mutant. Asiuum, bo-

vem frugi dixit.

— (4) L. 31. 5. l.j. ead.

— (5) Ad statuam confugisse in servis nota ìmprobi-

tatis erat: ut non confugisse, probitatis, adde l. 17.

5. 12. s. ead.

Fen.(a) L. 37. supr. de dolo malo.

— (b) I.. 21. 5. l. infr. lt. l.

— (5) ll debitore è liberato dando una cosa medio-

cre.

— (6) Vedi la legge 19. 5. 4. del medesimo titolo

del digesto.

Gor.(1) Poichè negli estremi seguiamo il minimo.

Vedi la legge 83. $. 3. del titolo de verborum obli-

gatio-nibus del digesto.

— (2) Con qualche iattanza. Vedi il $. 3. del tnede-

simo luogo del digesto, con raccomandazione. Vedi

la l.37. del titolo de dato del digesto, e la l.13. del

titolo de cantraltenda emptione del digesto.

— (3) Plinio libro 1. epistola 20. credo che siano

convenienti ‘i servi, che io acquistai per tuo consi-

glio: Biinane, che siano dabbene, perchè delle cose

venali si giudica con gli orecchi meglio, che con gli

occhi. Apuleio libra 4. ed 8. Melani. disse utile

(frugi) l’asino, il bove.

-— (4) Vedi la legge 31. 5. 1. del medesima titolo

del digesto.

— (5) Era indizio di malvagità per i servi l‘ essersi

ricoverati presso la statua: come di bontà non l‘ es-

scrvisi ricoverati. Aggiungi la legge t'l. $. t2. del

medesimo titolo del digesto. ,

Fcn.(a) Vedi Ia legge 37. del digesto de dolo malo.

— (h) Vedi la legge 21. 5. 1. di questo titulo. 
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$. 2. Diem/tn a ('l) promisso sic discernitur:

Dictum accipimus, quod verbo tenus pronun-l

ciatum est, nudoque sermone finitur: Promis-

sum autem potest referri et ad nudam promis-

sionem, sive pollicitationem, vel ad sponsum(2):

Secundum quod incipiet is, qui ex hujusmodi

causa stipulanti spopondit,-et ex stipulatu posse

conveniri etredhibitoriis aclionibus: Non no-

vum: nam et qui ex empto potest conveniri,

idem (3) etiam redhibitorîìs aclionibus conve-

niri potest.

$. 3. Ea autem sola dicta sive promissa ad-

mittenda sunt, quaecunque sic dicuntur, ut

praestentur, non (4) ut jactantur.

$.4.]llud sciendum est:Si quis art—ificem(3‘)(a)

promiserit _rel dixerit, non utique perfectum

cttm praestare debet: sed ad (G)(b) aliquem mo-

dum peritum, ut neque consummatae scientiae

accipias, neque rursum indoctum [esse] in ar-

lilli-iam (7): Snllìciel igitur, talem esse quales

vulgo (8) artifices dicuntur.

Gor.(1) Aliud est promittere, aliud dicere .- mnlta di-

cuntur sine promissione: Prontittimus pollicitando,

vel altero nudum consensum praestante vel stipu-

lante: dicimus verbis: Promitlimus nuda etiam pro-

missione, hoc est, etiam nudo consensu sine verbis.

[tu potius dieta intelligimus, quae stipulanti promit-

timus: Promissa qnae etiam non stipulanti ? qualia

snnl ea, quae non stipulanti promittimus, quae pol-

licemur, quae spondemus?

- t2) Ad sponsionem. Ilal.

—- (3) Argumenlum ab actionibus cirililnts ad prae-

torìas duri obscrva.

— (4) Aliud promissio, aliud jactalio, v. s. cod.. in

pr. addc !. 'ult. j. de testamentis.

-— (5) L.18.Jinfìn.s.eod.

-— (‘i) V. I. 18. 5. end. Artifex non dicitur, ttisi qtti

peritiam artis Ital-el.

— (7) A!. in artificio.

-- (S) I'ulgisententiam in conlractibus sequimur,

lll quales vulgo intelliguntur, tales praestentur arti-

liccs, quod in rerum pretiis observatur, l. 63. j. ad

l. Fato-id. Vulgi ad opinionem recurrendum.

Fru.ia) !. 17. $. 1. su'pr. end.

.- (o) 1). L is. in pr.  

DlGESTO—Ull \,\'. Tl'l'. !.

$. 2. Il della, cosl si distingue dal promes-

so. Per dello intendiamo ciö, ehe fu profferito

solo con parole, e finisce con semplice dire. ll

promesso poi può riferirsi alla semplice pro-

missione, a pollicitazione, o sponsione.Secondo

che quegli,“ quale per causa cosi fatta promise

allo stipulantc, ed in forza della stipula potrà

essere convenuto anche con azioni redibitoria.

La cosa non è nuova. Giacche anche colui, che

può-essere convenuto per compra, può benan-

chc esser convenuto per azioni redibitoria.

.$. 3. Quei soli detti o promesse debbonsi

ammettere, che si dicono in modo che si adem-

piann, non già che si dicono per iallanza.

5. 4. È da sapersi, che se taluno promise un

artefice, a tale lo disse,non è tenuto al certo di

darlo perfetto. ma perito in qualche maniera,

tale che non lo abbia di somma cognizione, nc

del tutto ignaro del mestiere. Basterà dunque

essere tale, quali d'ordinario si chiamano ar-

infici.

 

Gor.(1) Altro è promettere, altro è dire: molte cose

si dicono senza promessa : Promettiamo mercè pol-

licitazione, o con altro modo preslattdo o stipulando

un semplice consenso: diciamo con parole: Promet-

tiamo anche con semplice promessa. cioè, con sem-

plice consenso anche senza parole. Forse intendia-

mo per detti piuttosto quelle cose che promettiamo

allo stipulantc: Per promesse quelle che van fatte

anche al non stipulante?-qnali son quelle, di cui

facciamo promissione, pollicilazione, sponsione al

non stipulantc?

- (2) Ad sponsionem legge Aloandro.

— (3) Osserva l' argomento, che si trae dalle'azioni

civili alle prelorie.

— (4) Altro èla promessa, altro la iallanza. Vedi il

medesimo luogo in principio del digesto. Aggiungi

la legge ultima del titolo da testamentis del dige-'

sto.

— (5) Vedi la legge 18. in fine del medesimo titolo

del digesto.

.- (G) Vedi la legge 18. del medesimo titolo del di-

gesto. Non è dello artefice, se non chi possiede la

perizia dell’ arte.

.— (7) Altri leggono in artificio.

— (B) Nei contratti seguiamo l'opinione del volgo,

perchè quali d' ordinario son cltiamati, tali si des—

sero gli artefici, il che va osservato nei prezzi delle

cose.Vedi la legge 63.del titolo ad legem Falcidiam

del digesto. Dee farsi ricorso all‘opinione del volgo.

l"r'n.(a) Vedi la legge 17. $. 1. nello stesso titolo.

… (h) Vedi la della legge 18. in principio.
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5. 5. Deinde aiunt Aediies (1)(a), « Emptori,

« omnibusgue ad (2) quos ea res pertinet ju-

(( (licitum. dabimus: » Polliccntur emplori actio-

nem, et successoribus ejus qui in universum

jus succedunt (3)(b). Emptorem aceipere debe-

mus eum. quì pretio emit: sed si quis permula-

verit(4),dicendum est,utrumque (5)(c) emptoris

et venditoris loeo haberi, et utrumque posse ex

lio-c Edicto experiri. _

5. 6. Tempus autem redhibitionis sex (ti) (rl)

menses utiles habet: Si autem mancipium non

redhibeatur, sed quanto minoris agitur, an-

uus (7) (e) utilis est: Sed tempus redhibitionis

ex die venditionis currit: aut, si dictutn promis-

sutnve quid est, ex eo, ex quo dictum promis-

sumve quid est.

Gor.(1) L. 1. 5. 1. s.'eod.

'— (2) Perlinere dicuntur res defuncti, etiam ad suc-

t-cssm'cs ejus. '

-— t3) lil est, heredibus, !. 48. 5 $.]. cod. sic enim

dclinitur heres, et hereditas, r. 1.24. j. de verb. sign.

;- (li.) Emit. qui pretio comparat: emit el vendit. qui

_ permutat. Emptionis enim vocabulo omnis alienatio

intelligitur: al non pretii uomiue, vide t. It!. s. de

uv-t. empt. v. l. 1. s. de rer. permet. l. 29. 5. l. j.

de statutib.

' >- 'Si in permutatione ttterqne emptoris et vendito-

ris loco est. t. 1. s. de rer. permet.

- (6) V. t. 55. j. cod.

— (7) L. 3“. j. eod. l. ?. in fin. C. cod. Cur minus

durat redhibitoria, quam quanti minoris ? illa datur

ad rescindendum": haec ad recipiendum, addo [. 35.

. eers. sed. cum. j. de oblig.

Fen.'a) L. I. 5. 1. supr. eorl.

— (b) L. 68. 5. 5. 'in/"r. (.'Otl. junel. I-. (i. infr. de

except. t. ll iu pr. itt/'r. de diui-rs. temperat. prae-

scr.

— (e) L. 1. in pr. supr. de rcr. permul-

-_ (a) z. ss. ihn-. ',.L't.

-— (0) L. 38. in pr. inl'r. cod. t. 2. in fin. C. dc

aedit. uci.

403

5. ò’. Indi gli Edili dicono «accorcleremo giu-

dizio al compratore,.cd a. tutti coloro, cui mt

cosa si appartiene.» Promettono azione al eom-

pratore, ed ai successori universali di lui. Per

compratore dobbiamo intendere colui, che com-

prò con prezzo: ma se taluno permuto, e da dir-

si, che entrambi si hanno in luogo di venditore

e compratore, ed entrambi sperimentar possono

in forza di questo Editto.

5. 6. II tempo poi per la redibitoria è di sei

mesi utili. lita se non si restituisce lo schiavo,

ma si agisce per quanto _di meno, vi e l'anno

utile. Ma il tempo della redibitoria decorre dal'

giorno della Vendita: 0 se tu della o promessa

qualche cosa, decorre da che questa fu detta, o

. promessa.

Gor.(1) Vedi la legge 1. 5. 1. del medesimo titolo del

digesto.

— (2) Le cose del defunto si dicono appartenere an-

che ai successori di lui.

— t3) Cioè, agli credi. Vedi la legge 48. 5. 5. del

medesimo titolo del digesto; perchè così si delini-

sce l'erede. el’ eredità. Vedi la legge 2t. del titolo

de uerborum significatione del digesto.

— (tt-i Compra, ehi acquista con prezzo: compra e

vende chi permuta. Poichè col vocabolo di compera

ra intesa ogni alienazione; ma non col vocabolo di

prezzo Vedi Ia legge tt). del titolo de actionibus

empti etvendili del digesto, la legge 1. del titolo

de rerum permutatione del digesto, e la legge 29.

5. I. del titolo de statutiberis del digesto.

— :5) Nella permuta enilrumbi si hanno in lungo di

compratore e venditore. Vedi la legge 1. del titolo

de rerum permutatione del digesto. '

— (6) Vedi la legge 55. del medesimo titolo del di-

gesto.

- ('l) Vedi la legge 38. del medesimo titolo del di-

gesto, e la legge 2. in liite del medesima titolo del

codice. Perchè l’azione redibitoria ha minor durata

che quella per quanto di meno? quella si (la per

rescindere il contratto : questa per ricuperare alcun

che. Aggiungi la legge 35. verso sed cum del titolo

de obligationibus del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge l. 5 1. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 68. 5. 5. nello stesso titolo, con

la legge 6. del digesto de except-ionibus, e la leg-

ge 11. in principio del digesto de diversis tempo-

ralibus praescriptionibus.

—- (c- Vedi la legge t. in principio del digesto de

rerum permutatione.

— (d) Vedi la legge 55. del digesto di questo titolo.

— (e) Vedi la legge 38. in principio nello stesso ti—

lUlO. & la legge 2. del codice in fine de aediliti-is actionibus.
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VARIANTI DELLA LEGGE-

52. Votaci sponsum. Polhicr legge ad stipu-

tal-ionem.

Redltibitoriis actionibus : non est novum:

nella Vulgata si legge rerlhibitoriis aclionibus

eum non teneri, non estnucum: cosi anche

nel Cod. Pand. Erlang.

Ue dicto praecedente et stipulatione sequente

venditionem.

20. Guus lib. 1 ad Edictum Aeditium curulium.

Si vero ante venditionis lempus diclum inter-

cesserit, deinde ('l)(b) post aliquot dies interpo-

sita tuerit stipulatio, Caelius Sabinus scribit, ex

priore causa, quae statim (inquit ) ut veniit id

mancipium, eo nomine posse agere coepit.

5. ,i. Ut neque consummatae scientiae acci-

pias; uel testo Fiorentino invece di consumma-

tae si legge consummae; di qui è che nella

Vulgata si legge eum summae.

Indoctum esse in artificiumzin talune edizio—

ni artificio.

Del della precedente e della stipula seguente

alla vendita.

204 Cato nel libro 1 sult'Editto degli Edili curuli.

Se poi prima del tempo della vendita vi passò

parola, indi dopo alcuni giorni fu interposta sti-

pola,Cclio Sabino scrive che può agire a quel ti-

tolo in forza della prima causa,!a quale ("ei dicc)

cominciò, lostoeliè fu venduto quello schiavo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quae statim,inquit, ut veniit id mancipium.

eo nomine posse agere coepit.lloll'ueandlleletcm

ad Paud. diss.XIX così legge questo testo, quae

Redltibitionis definitio et Etymologiasl De caulionibus

iu redhibitioue praestandis.

21. Utena-us tib. 1 ad Edictum Aedili-um curulium.

lied/Libere (2)(b) est, facere ul rursus habeat

venditor quod habuerit: et, quia reddendo id

tit.-bat, idcirco redhibilio est appellata, quasi

redditio.

statim incipit, ut veniit id mancipium, eo no-

mine posse agere.

Definizione ed etimologia della redibitoria. 'l. Delle

cauzioni da farsi nella redibitoria.

21. Uzeuuo net libro t salt'Editto

degli Edili curuli.

Redhibere vale,fare si che il venditore si riab-

bia ciò, che ebbe: e perché ciò si faceva con la

restituzione , perciò tu ehiamata redibitoria ,

quasi restituzione.

 

Gor.(1) Praefationibus stipulationum quae conliueu-

Iur; plerunque eadem in stipulatiouilms et conlra-

ctibus repetita intelliguntur, et ad tempus contractus

referentur. l. 131. 5. 1. j. dc verb. obligat.

— (2) Tunc enim omnia retro aguntur. l. 9. s. de

atieu.judicti. l.10.-in fin. s. quib. mod. pigri.

Fnu.(a) V. l. 134. 5. 1. infr. de verb. oblig.

- (h) I,. 9. supr. de alienat. judic. mut. caus. l.

10. in fin. supr. quib. mod. pigri.  
Gor.(1) Quelle che si contengono uei preaiuboli delle

stipulazioni, per lo piü le medesime s’iuleudouo ri-

petute nelle stipulazioni e nei eoutralti, e si rit'eri-

scono all‘epoca del eontratto. Vedi la legge 134.

5. I. del titolo de verborum obligationibus del di-

gesto.

— (2) Poichè allora tuttele cose si riportano allo

stato di prima. Vedi la legge 9. del titolo de aliena-

tionejudicii del digesto, la legge 10. in line del li—

tolo quibus modis pignus del digesto.

FEu.(a) Vedi la legge lli/i. 5. 1. de verborum obliga-

tionibus.

— (b) Vedi la legge 9. del digesto de alienatione

judicii mutandi causa facta, e la legge lO. iu line

del digesto quibus modis pignus etc.
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5.1. Cum redditur ab emptore mancipium

venditori (1)(a), de dolo moto promitti oportere

ci, Pomponius ail: et ideo cautiones necessarias

esse: ne forte autpignori (2) datus sit servus

ah emptore, aut jussu ejus furtum sive damnum

cui datum sit.

52. Idem Pomponius ait, interdum etiam du-

pliciter (3)(b) cautioncs interponi debere: alias

in praeteritum, alias in futurum: utputa si ejus

servi nomine qui redhibetur, "emptor, procura-

torvc ejus judicium accepit; vel quod cum co

ageretur, vel quod ipse ejus nomine ageret. Ca-

vendum autem esse ait, si quid sine dolo malo

emptor condemnatus [ fuerit, aut] dederit, his

rebus reete pracstari(fi)(c):vel si quidex eo quod

egerit, ad eum pervenerit, dolove malo vel cul-

pa ejus factum sit, quo minus pervenirct,iisdcm

diebus (5) (d) reddi.

5. 3. idem ail, futuri temporis nomine cautio-

nem ei qui sciens vendidit. tieri solere, si in

fuga est homo sine culpa. entptoris, et nihilo-

minus c'ondemnatur venditor (6). tom (7) enim

cavere (8) oportere, ut emptor hominem per-

Gor.(!) Vel a creditore debitori pignus, v. I. 15.s. de

piguerat.

- (2) Pignori dari potest fugitivus, ut hic.

— (3) Adde l. 30. j. ead.

— (t) V. t. 71. j. de verb. sign.

— (ii) iisdem de rebus. Ilal. id reddi, v. l. 30. i.

cod. Cujac. 17. observ. 2l. quiTribonìani error ua-

tus est ex singularibus litteris.

— (fi) Ad prelium reddendum. Accurs.

-— ('l) Fugitivum qui sciens vendit. restituere pre

lium tenetur, etiamsi ei servus non restituatur; sed

nuda cautio de eo reddendo praeslatur, si captus

fuerit: si ignorans, non aliter prelium, quam rece-

pto servo. l. ultim. C. cod.

— (8) Tum eum cavere oportet. Hat.

Fen.(a) Adde l. IS. supr. de pignorat. act.

— (b) Adde l. 30. in pr. infr. h. t.

— (c) L. 71. in fin. infr. de verb. sign.

— (d) l). l. 50. in signif. pr.
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5. 'l. Quando si restituisce dal compratore lo

schiavo al venditore, Pomponio dice, che gli si

deve far promessa pet dolo moto, e che perciò

son necessarie le cauzioni: se mai quel servo o

sia stato dato in pegno dal compratore, oper suo

comando siasi commesso furto, o danno ad al-

cnno.

5. 2. Lo stesso Pomponio dice, che talvolta

le cauzioni debbono interporsi ancora in doppio

aspetto, ora pel presente ora pel futuro, come

per esempio se a nome del servo, che si resli-

tuisce,“ compratore,o procuratore di lui accettò

giudizio: o perchè si agiva con esso, o perchè

esso agiva a nome. di lui. Dice poi doversi (lar

cauzione, che se senza «tolo malo il compratore

fu condannato a qualche cosa, o la diede, per

questi affari sia regolarmente tenuto : o se a lui

pervenne qualche cosa su ciò che fece, o se per

dolo malo, o colpa di lui si procurò, che non vi

pervenisse , debba restituirsi nei giorni me-

desîmi.

5. 3. Lo stesso dice, che a titolo del tempo

futuro a colui, che scientemente vendette suoi

farsi cauzione, se it servo senza colpa del com-

pratore ": in fuga, e nondimeno vien condan-

nato il venditore. Perchè in tal caso bisogna far

 

Gor.(l 0 dal creditore il pegno al debitore. Vedi la

l. 13. del titolo de pignoratitia actione del digesto.

.— (2) Un fuggitivo può darsi in pegno, come qui.

— (3) Aggiungi la legge 30. del medesimo titolo del

digesto.

— (4) Vedi la legge 71. del titolo de verborum si'-—

gttificotione del digesto.

- (5) Iisdem dc rebus legge Aloandro, ciò debite-

restituirsi. Vedi la legge 50.del medesimo titolo del

digesto. Cuiacio libro i'i. osservazione 21. il quale‘

errore di Triboniano nacque dalle lettere cifrate.

— ((i, Ad pretium reddendum legge Accursio.

— (7) Chi vende un fuggitivo, sapendolo, è tenuloa

restituire il prezzo, sebbene il serve non gli si resti-

tuisca; ma si presta la semplice cauzione di resti-

tuirsî,se il compratore lo avrà ridotto in suo potere:

se vende un fuggitivo ignorandolo, non restituisce il

prezzo,se non ricevuto il servoVedi la legge ultimo

del medesimo titolo del codice.

— ts, Tum eum. cavere oportet, legge Aloandro.

Fi:n.(a) Aggiungi la legge 15. del digesto de pigno—

ratitia actione.

— (b) Aggiungi la legge 30. in principio di questo

titolo.

— (c) Vedi In legge 71. in fine dei digesto de ver-

borum significatione. - (d) Vedi la detta‘legge 30. in principio.
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sognai-ur. et in sua. potestate redactum vendi- ' cauzione, che il compratore perseguiti il servo,

tori reddat: e ridottolo in suo potere lo restituisca al ven-

ditore.

VAltlAN'l‘l DELLA LEGGE

Reddit-impresso Aloandro si legge al rnarginc'.

alias, reltabitio.

$. 1. Autjussu ejus furtum sive damnum ec.

22. Guus lib. t ad Edictum Aedui-um curati-um.

Et neque perse, neque per heredem suit-nr

futurum, quominos eum hominem vendior

habeat.

De servo deteriorate ab emptore. 1. De accessionibus.

2. Ue capitali fronde. 3. De servo qui mortis sibi

‘conscisceuda causa quid fecit. 4. Si servus vel ti-

liusfamilias vendiderit. 5. De heri-dibus. (i. Si bona

fille possessus, vendiderit. 7. De eli'ectu redhibilio-

uis. 8. Si 'servus venditus furtum fecerit. 9. Ile eo

quod oh servum pervenit ad emptorem, vel culpa

lius non perVeuil.

23. ULPIANDS lib. 1 ad Edictum Acdittum curulium.

Cum autem redhibitìo fit, si deterius (a) man-

cipiutn sive animo sive corpore ab emptore fa-

ctum est, pracstabit emptor venditorizutputa si

stupratum (1) sit, aut saevitia emploris fugiti—

vum esse eoeperit: et ideo, inquit Pomponius,

ut ex quaeunque causa deterius factum sit, id

arbitrio Judicis aestimetur et venditori praesle-

tur: Quod si sine judice homo redhibitus sit,

reliqua autem, quae diximus, nolit emptor red-

dere, sulliciat venditori ex vcndito actio.

5. 1. Iubent Aediles (( restitui et quod ven-

u ditioni accessit, et si quas accessiones (2)(b)

 

Gor.(1) Dcterior ancilla, quae stuprata, vel quae fu-

gitiva esse coepit, redditur.

-— (2l L. I. 5. l. s. eod. l. 6l. 5.2.j. defartis, pos-

sessionem, l. 22. causam usueapiouis et fructus. t.

35. l. 75. j. de verb. signif. non tantum corpus,sed

omnem rei conditionem et causam. t. ult. 5. ult. j.

de verb. signi/'.

. supr. h.. (.

"I. .

l

. s. I. l. o 2. infr. da [art.  

In Aloandro si legge jussu. ejus damn-um. alii

data-tn (‘urtumve factum. sil.

5. 2. Si quid sine dolo malo: nella Vulgata

si quidem sine dolo mato.

22. GAIO nel libro 1 sull‘Edilto degli Editi curuli.

E che nè esso, nè il suo erede fara ostacolo

a che il venditore abbia quel servo.

Del servo deteriorate dal compratore. I. Degli acces—

sori. 2. Delhi fraude capitale. 3. I)el servo. che fece

tentativo di darsi la morteni. Sc il servo od il tiglio

di famiglia vendette. 5. lit-glieretliii. Se taluno pos-

seduto in buona fede. vendette. 7. Dell‘etl'etto della

redibitoria. B. Seil servo venduto commise furto.

9. Di ciò, che. pel servo pervenne al compratore, o

per colpa di lui non pervenne.

23. Utenuvo nel libro I sull’Editto

degli. Edili curati.

Quando poi si fa la redibitoria, se lo schiavo

Sia stato dal compratore deteriorato sia nell’a-

nimo sia nel corpo, il compratore ne sarà te-

nuto verso del venditore: per esempio, se fu

stuprato, o se per le crudeltà del compratore

divenne fuggitivo: e perciò dice Pomponio, che

per qualunque motivo sia stato deteriorato, ciò

si valuti ad arbitrio del giudice, e ne sia rifatto

il venditore. Che se sia stato restituito il servo

senza l’autorità del giudice, ed il compratore

restituir non voglia l’altro, che abbiamo detto,

bastar deve al venditore l‘azione per vendita.

5. 1. Ordinano gli Edili, che si restituisca an-

che l'accessorio della vendita., e quegli acces-

 

Gor.(t) Si rcstituisce deteriorate la schiava, che fu

stuprata, o che divenne fuggitivo.

— (2) Vedi la l.1.5.l.del medesimo titolo del dig ,

la I. (il. 5. 2. del titolo de furtis del dig., il posses-

so.Vedi la l.22. la causa dell'usucapione e del frut-

to.Vedi la i. 35. e 75. del titolo de verborum signi-

ficatione del dig., non solamente il corpo,ma ogni

condizione e causa della cosa. Vedi la I. ultima %-

ultimo del titolo de verborum significatione del dig.

Fen.(a) Vedi la legge 1.5. 1. di questo titolo.

—- (b) Vedi la della legge 1. 5. l. e la legge 61. 5.

2. del digesto de (arlis.
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« ipse praestiterit: » ut uterque resoluta ern-

plione, nihil amplius consequatur, quam [[non]

haberet, si (1) (a) venditio facta non esset.

5. 2. Excipitur etiam ille, qui capitaletn(2)(b)

fraudem admisit. + Capitalem fraudem ad

mittere est , tate aliquid delinquere, propter

quod capite (3) puniendus sit: Veteres (4) enim

fraudem (0) pro poena ponere solebant. Capita-

lem fraudcm adtuisisse accipiemusCS), dolo ma-

lo (6) et per nequitiam: Caeterum si quis erro-

re, si quis (7) casu fecerit, cessabit Edictum:

Unde Pomponius ait, neque impuberem (8) (d),

neque furiosum (9) capitalem fraudem videri ad-

misisse.

 

Gor.(1) L. 75. j. de verb. sign.

— (2) Cyprianus 2. ad Donatum. llic testamentum:

subjicit, ille falsum capitali l'raude conscribit.

— (3) Capitalis fraus iu servo est, quae capite pn—

nitur, ut hic. l. l2. infin. j. de accusationib. ta-

pitalis poenae verbo, etiam decapitatio intelligitur.

Bald.

— (4) Alias Fraus aliud est, aliud poena. l. tilt. j.

de uerb. sign.

— (5) Capitalis poena dolum exigit; ideoque impu-

beri imponi non potest, nisi sit doli capax.

— (6) Nam in maleliciis spectatur voluntas, non exi-

tus, v. t. M. j. de sicariis.

— (7) Error et casus excusata poena capilali,utltic.

v. l. 31. l. 52. S'). 2. 5. ad l. Aquil.

— (8) Deli incapacem, nam aliud estin capaci, vide

t. 7. G. de poenis, t. si arrogati, M. j. de lutet. t.

ecccipiunlur, li. j. ad Sitanianum.

— (9) Vide l. l3. t. t4. 5. de QJ'. Praesidis.

Fen.(a) L. 75. infr. de verb. sign.

— (b) l.. l. (5. 1. in fin. supr. Ii. t.

— (c) Vide tamen l. 131. in pr. infr. de verb. si-

gni/'.

— (d) Vide tamen l. M. infr. ad SC. Sitan. l. 7.

('. de poen.
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sori ancora, ch'egli abbia procurati » : iu mo-

do,clie disciolta la vendila,entrambi nienle altro

abbiano, che non avrebbero, sc la vendita non

si fosse l'atta.

5. 2. Si eccettua ancora colui, che commise

una frode capitale. Commettono frode capita-

le,vale commettere tale reale da esserne punito

uel capo. Perche solevano gli Antichi usare

frode per pena. lntcnderemo di aver commes-

sa l‘rode capitale, eon dolo male e per nequi-

zia. illa se per errore, o per caso taluno fece,

l'Editto cesserà. Onde Pomponio dice sembrar-

gli, che nè un impubere, nè un furioso abbia

commesso frode capitale.

Gor.(1) Vedi la legge 75. del titolo da uerborum si-

gnificatione del digesto.

— (2) Cipriano libro 2. presso Donato. Questo falsi-

fiea il testamento, quello scrive il falso con frode

capitale.

— (3) Nel servo (? frode capitale quella , che si pu-

nisec col capo, come qui. Vedi la legge 12. in fine

del titolo de accusationibus del digesto. Nella pa—

rola di pena capitale va compresa anche la deca-

pitazione. Vedi Baldo.

—- (4) Altrove la frode si distingue dalla pena. Vedi

la legge 131. del titolo de verborum significatione

del digesto.

— (5) La pena capitale suppone il dolo, c perciö

non può inl‘liggersi all' impubere, se non sia capace

di dolo.

— (6) lmperocche nei maletizi si guarda la volontà,

non l’avvenimento. Vedi la legge H. del titolo de

sicariis del digesto.

— 17) L‘errore ed il caso scusano dalla pena capitale

come qui. Vedi la legge 31. la legge 52. 5. 2. del

titolo ad legem Aquilium del digesto.

— (8) lncapace di dolo,perche avviene diversamente

per chi u‘è capace. Vedi la legge 7. del titolo de

poenis del codice, la legge si arroganti I.i. del li-

tolo de tutelis del digesto , e la legge excipiuntur

H. del titolo ad SenatusconsutlumSilanianum del

digesto.

— (9) Vedi la legge 13. e la. del titolo de ofl‘icio

Praesidis dcl digesto.

Fun.(a) Vedi la legge 75. del digesto de uerborum

significatione.

-— (b) Vedi la legge 1. $. 1. in fine di questo titolo.

— (c) Vedi pure la legge 131. in principio del di-

gesto de uerborum significatione.

— (d) Vedi pure la legge là. del digesto ad Sena-

tusconsultum Silanianutn, e la legge 7. del codice 
Dtcesro. lll.

de poenis.
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5. 3. Excipilur et ille, qui mortis (1) (a) eon-

sciscendac causa quid feeerit. lllalus servus cre-

ditus est, qui aliquid facit, quo magis se rebus

liumauis extrahat: utputa laqueum torsit (2), si—

ve medicamentum pro veneno bibit, praecipi-

lemxe se ex alto tniserit, aliudve quid feccrit,

quo facto speravitmortem pervcnturamztanqnam

nonnihil in alium ausurus, qui (3)(b) hoc adver-

sus se ausus est.

$. 71.. Si servus sil, qui vendidit (lr)(c), vel fi-

]iusfamilias, in dominum, vel patrem de peculio

Aedilitia actio competit: quamvis enim poena-

les (5) videantur actiones, tamen (6) quoniam ex

contractu veniunl, dicendum est, eorutu quoque

nomine, qui in aliena potestate sunt, compete-

re: proinde et si lilialamilias vel ancilla distra-

xit, aeque dicendum est actiones Aedilitias lo-

cum habere.

$. 5. l-lae actiones, quae ex hoc Edicto oriun-

tur, etiam adversus (7) (d) heredes omnes com-

petunt. _ .

$. 6. Etsi bona (8) (e) lide nobis servient li-

beri I'orte homines vel servi alieni, qui vendide-

 

Gor.(1) L. ]. $. I. in [in. s. cod. adde l. 9. $. 7. 5.

de peculio.

— (2) Ut se suspenderet.

— (3) Qui sibi nou pepercit, multo minus alii par-

cel. l. ult. $. 6. in fin. j. de bon. eor. Qui in se ma-

lum admisit, omne, et in omnes admittet multo ma-

gis.

_- (4) L. 57. $. 1. j. ead.

— (5) Aedilitiac actiones quasi poenales. Cur? aedi-

litiom edictum durius est actione ex empto, dixi l. 1

s. cod.

— (6) Poenales actiones ex contractibus liliorum cl

servorum descendentes dantur in parentes, et do-

minos.

— (7) L. &8. $. 5. j. eod.

— (8) Adde l. |. in fin. l. 2. 5. de peculio.

Fen.(a) L. 1. $. 1. infin. supr. h.. t. adde l. 9. $.

7. supr. de pecul. '

— (b) L. ult. $.6. in fin. infr. de bonis eor. qui

ante sentent.

— (e) L. 57. $. 1. infr. It. t.

— (d) L. Its. $. 5. infr. eod.

— (c) Adde l. 1. in [in. l. ?. supr. de pecul.  

lthl-IS'I'O—IJB. XX. 'l'l'l'. !.

$. 3. Si eccettua ancora quegli, che fece

qualche cosa per darsi ta morte. Fu credulo

callivo servo, ehi fa qualche tentativo per sot-

lrarsi alla condizione umana: come per esempio

strinse il laccio, o prese medicine per avvele-

narsi, 0 si precipitò dall'atto, od alt-ro fece da

che sperò dovergli venir la morte: come colui,

che dopo tale attentalo contro se stesso, contro

di altri tutto ardirebbe.

$. 4. Sc sia servo, o figlio di famiglia chi veu-

delte, compete l'azione Edilizia pel peculio cen-

tro del padrone, o del padre: poiche quantun-

que paiano azioni penali, pure perchè vengono

da contratto, è da dirsi, che competono a nome

anche di coloro, che sono in potestà altrui. E

quindi se la figlia di famiglia o la serva di-

Strasse, è da dirsi del pari, che le azioni Edili-

cie compelauo.

$. 5. Queste azioni, che nascono da questo

Editto, competono ancora contro tutti gli credi.

$. 6. E sc mai in buona lede a noi servirauuo

uomini liberi o servi altrui , che vcndettero,

 

Gor.(1) Vedi la legge 1. $. 1. in line del medesimo ti-

tolo del digesto.Aggiungi la legge 9. $.7. del titolo

de peculio del digesto.

— (2) Affinchè si appicchi.

— (3) Chi non ebbe riguardo perse stesso , molto

meno ne avrà per altrui. Vedi la legge ultima $. 6.

in line del titolo de bonis eorum del digesto.Chi ca-

giono dauno contro se stesso, molto piü sara dispo-

sto commettere ogui eccesso, anche contro tutti.

— (4) Vedi la legge 57. $. 1. del tnedesimo titolo

del digesto.

— (5) Le azioni Edilizie quasi penali.Pereliè?l’cditto

edilizio e più rigoroso dell’azione di compera,ne ho

parlato su la I. I. del medesimo titolo del digesto.

— (6) Le azioni penali procedenti dai contratti de'li-

gli, c dei servi si'danno contro i genitori , ed i pa-

droni

— (7) Vedi la legge 48. $. 5. del medesima titolo

del digesto.

— (8) Aggiungi la legge 1. in fine, e la legge 2. del

titolo de peculio del digesto.

Feu.(a) Vedi la legge 1. $. I. in fine di questo titolo.

Aggiungi la legge 9. $. 7. del digesto de peculio.

-— (b) Vedi la legge ultima $. 6. in tine del digesto

de bonis eorum, qui ante sententiam etc.

— (ct Vedi la legge 57. $. 1. di questo titolo.

— ((1) Vedi la legge 48. $. 5. pello stesso titolo.

— (e) Aggiungi le leggi 1. in tine , e 2. del digesto

de peculio.
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runt, potest dici, etiam bos hoc Ediclo conli-

neri.

$.7.Julianus ait, judiciutn redhibitoriae actio-

nis ulrumque (1)(a), id est, venditorem et em-

ptorem, quodammodo (2) in integrum restituere

debere.

$. 8. Quare sive emplori servus furtum fece-

ril, sive alii cuilibet, ol) quod furtum emptor

aliquid praestiterit, non (3) aliter hominem ven-

ditori restituere jubetur, quam (4) (b) si inde-

mnem eum praestiterit. + Quid ergo, (inquit Ju-

lianus) si noluerit venditor liominem recipere?

non esse cogendum ait quiequam praestareznec

amplius (5) (c), quam prelio condemnabitur: et

hoc detrimentum sua culpa emplorem passu-

rum, qui, cum posset liominem noxae dedere,

maluerit litis aestimationem sull'errc: Etvidetur

mihi Juliani sententia liumanior esse.

$. 9. Cum redhibetur mancipium, si quid

ad (6) emptorem pervenit, vel culpa ejus non

pervenit, rcstitui oportet: non solum si ipse

fructus percepit, mercedesve a servo vel con-

ductore servi accepit, sed etiam si a venditore

fuerit idcirco consecutus, quod tardius ei homi-

nem rcslituil: sed et si a quovis alio possessore

fructus (7) accepit emptor, restituere cos debe-

ill

può dirsi, che questi ancora sono compresi in

questo Editto.

$. 7. Giuliano dice, che il giudizio dell'azione

redibitoria (leve in certa maniera restituire in

intero entrambi,cioè, it venditore ed il compra-

tore.

$. 8. Laonde, se il servo commise l‘urto sia al

compratore, sia ad altro qualunque, per qual

l'urto il compratore fu tenuto a qualche cosa,

non altrimenti gli si ordina restituire il servo al

venditore, che se lo avrà indennizzato.Che dirc-

mo dunque, (dicc Giuliano) se il venditore nou

vorrà riceversi lo schiavo? Dice di non doverlo

astringere a cosa veruua: nè sarà condannato al

di la del prezzoze tal danno il compratore solli-ira

per sua colpa, il quale potendo abbandonare il

servo alla riparazione, preferì sottostare all‘im-

porto della lite, e la opinione di Giuliano parmi

essere più umana.

$. 9. Quando lo schiavo si restituisce, se qual-

che cosa pcrvenne al compratore, o per colpa

di lui non pervenne, bisogna restituirla: non

solo, se egli percepì i frutti, o ricevette mercedi

dal servo, o dal eouduttorc del servo, ma anche

se per ciò l‘chbe dal venditore, perchè più tardi

glielo restitui. Ed anche se da qualunque altro

possessore riceve frutli il compratore, li dovra

 

Gor.(1) Et ita omnia in integrum restituantur, v. l. 60.

j. eod.

— (2) Quodammodo, diminutionis nota.

- (3) Ordo servatur in redhibendo. l. 25. infin. i.

cod.

— (i) L. 29. infin.]. eod. l. 36. in fin. j. ad Tre-

bell.

- (5) L. 24. j. cod.

— (6) L. 58. $. 1.j ead.

— (7) Adde $. I. s. cod. adde t. 28. s. de ltered.

petit.

Fen.(a) L.

»— (b) L.

legal. 1.

eo." iii/r. a. t.

29. info,. in/i'. cod. 1. 70. $. 2. iii/'r. de

l. 36. in fin. in./'r. ad St'. Trebell.

— (tt) Ì. 31. in pr. iii/'r. It. t.  

Gor.(1) Affinchè tutte le cosc cosl si riportino nello

stato di prima. Vedi la legge 60. del medesimo ti-

tolo del digesto. -

— (2) Quodammodo (in certa mauiera),seguo di di-

minuzione.

— (3) Serbasi l'ordine nell‘esercizio della redibito-

ria.Vcdi la legge 25.in tine del medesimo titolo del

digesto.

— (i) Vedi la legge 29. in fine del medesimo titolo

del digesto, e la legge 36. in line del titolo ad Se-

natusconsultum Trebellianum del digesto.

— (5) Vedi la legge'Èi. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (6) Vedi la legge 58. $. 1. del medesimo titolo

del digesto.

— (7) Aggiungi il $. !. del medesimo titolo del di-

gesto. Aggiungi la legge 28. del titolo de heredita-

tis pct-itione del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 60. di questo titolo.

_ (b) Vedi la legge 29. in tinc nello stesso titolo, la

legge 70. $. 2. del digesto de legatis libro I, e la

legge 36. in fine del digesto aol Senatusconsultum

Trebelliauum.

— (r.) Vedi Ia legge 3t.in principio di questo titolo-.
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bit. + Sed etsi quid fructuum nomine consc-

cutus est, id praestet. Item si legatum, vel he-

reditas servo obvcnerit. Neque refert, potueril

haec consequi venditor, an non potuerit, si ser-

vum non vendidisset, Ponamus enim, talem es-

se, qui capere aliquid ex testamento non potue-

ral: nihil haec res nocebit. + Pedius quidem etiam

illud non putat esse spectandum, cujus (1)(a)

contemplationc (2) testator servum heredem

scripserit vel ei legaverit: quia, etsi venditio re-

mansisset (3), nihil haec res emptori proderat:

ct per contrarium ( inquit ) si contemplatione

venditoris instilulus proponeretur, tamen dice-

remus, restituere emptorem non (4) debere vcn-

ditori, si nollet eum redhibere.  

lllül-JS'I'O—Hll. X.\'. TIT. [.

restituire. E se anche qualche cosa ebbe a titolo

di frutti, vi sia tenuto. Del pari se un legale, od

una eredità al servo toccò.Ne monta,se il vendi-

tore avrebbe,o no potuto ciò conseguire, se non

avesse venduto il servo. Giacche ponghiamo tale

essere colui da non poter ricevere qualche cosa

pcr testamento: ciò non gli sarà di ostacolo. Pe-

dio si avvisa non doversi nemmeno guardare a

contemplazione di chi il testatore abbia scritto

crede il servo, o gli abbia fatto legato. Perchè,

quantunque la vendita tosse rimasta salda, tal

cosa per nienle giovava al compratore: e pel

contrario, ( ei dice ) se si facesse il caso di es-

sere stato istituito a conletnptazione del vendi-

tore, pure diremmo,che non deve restituire il

compratore al venditore, se non volesse usare

della redibitoria.

VARIANTI DELLA LEGGE

Et ideo,inquit Pumponius,ut cac quacumque

causazpresso Aloandro et idee, ut inquit Pont.-

ponius, ea: quacumque causa,- nel Cod. Pand.

Erlaug. manca ut.

$. 4. Quant non haberet: il non è superfluo.

Nel Cod. Pand. Erlang. si legge quam quod

haberet. Duiresma Couject. '1-9 legge quam

nunc haberet. Giachio però in de Negat. Paud.

p. 126 ritiene la lezione del testo.

$. 3. llledicamentum pro ueneno bibit. Byn-

kersh Obs. i-i legge uenenumpro medicamento

bibit.

Tamquam nonnihil in alium ausurus:ìn ta-

Iune edizioni si legge, tumquam nihil non in

alium ausurus: cosi in Aloandro.

$. 8. Et videtur mihi Juliani sententia: nel

testo Fiorentino et videtur mihi Julianus sen-

tentia.

 

Gor.(t) L. 13. $. 18. 5. de act. empt. adde l. 10. $.

6. j de vulgari.

—- (2) Contemplationis hic non linbetur ratio, sed

causae efl'ectivae et immediatae. Bald.

— (3) Venditoris mansissel. Bud.

— (L) Albericus hoc verum esse putat, si agatur a-

ctione ex empto, cum non habeat locum, nisi volen-

te emplorc: secus tore, si condictione sine causa

agatur: tunc enim venditorem id posse petere, quasi

rei suae sil. l. sed. si plures, …. $. in arrog. 6. j.

de vulg. l. editio, 45. j. de adq. her. l. penult. j.

de stipul. serv.

l"t-;u.(a) L. tS. $. IS. supr. de aet. empt.

Gor.(1) Vedi la legge 13. $. 18. del titolo de actioni-

bus empti del digesto. Aggiungi la legge 10. $. 6.

del titolo de vulgari substitutione del digesto.

_ (‘!) Qui non si ha riguardo di contemplazioue, ma

Ia causa effettiva ed immediata. Vedi Baldo.

— (3) Venditoris mansisset legge Budeo.

— (li) Alberico pensa che ciò sia vero, se si agisca

con l'azione di compera. non avendo luogo, se non

per volontà del compratore: diversamente,sarebbe,

se si agisca mercè l'azione personale, senza causa:

imperoccliè allora opina che il venditore possa ciò

dimandare,quasi sia di suo interesse. Vedi la legge

sed si plures IO. $ in arrog. 6 del titolo de vulgari

substitutione del digesto, la legge editio 45. del ti-

tolo de adquirenda hereditate del digesto,e la 'eg-

ge penultima deltitolo de stipulationeservorum del

digesto.

Patria) Vedi la legge t$. $. l8. del digesto de actio- nibus empti.
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24. Gauts lib. 1 ad Edictum Aedilium curulium.

Et generalitcr dicendum est, quidquid (1) (a)

extra rem emptoris per eumscrvum adquisitum

est, id justum videri reddi oportere.

De mancipio deteriorato. 2. Familiae appellatione (Bri

continentur. 3. Procurator quis hic dicatur. 4 e

mancipio deteriorate. 8. De his, quae praecedunt,

vel sequuntur litem contestatam. 9. Alia verba edicti

de venditione mancipiorum. l0. Dc ordine edtclt.

25. ULPIANUS lib. 1 ad Edictum Aedilium curuli-um.

Aeditcs etiam hoc praeslare emptorem vo-

lunt, si in aliquo(b) deterior factus sit seruus:

sed ita demum, si post venditionem, traditio-

uemque factus sit: caeterum [si ante fuit], non

pertinet ad hoc judicium, quod ante factum est.

$. 1. Sive ergo ipse deteriorem eum fecit. si-

ve familia (2) (c) ejus, sive procurator, tenebit

acüo.

$. 2. Familiae (3) (d) appellationc omnes,

24. Cam nel lib-ro l sull’Editto degli Edili curuli.

Ed in generale i: da dirsi, che qualunque co-

sa fuori del patrimonio del compratore fu acqui-

stata merce di quel servo, sembra giusto, che

venga restituita.

Dello schiavo deteriorate. 2. Sotto il name di l'ami-

glia chi si comprende. 3. Qui chi si dica procu-

ratore. 4. Del servo deteriorato. 8. Dette eose, che

precedono, e seguono alla lite contestata. 9. Altre

parole dell’ editto sulla vendita degli schiavi.10.Sul-

l'ordine dell'editto.

23 ULI‘IANO nel libro 1 sull'Edilto

degli Edili curuli.

Gli Edili vogliono ancora, che il compratore

sia tenuto, se in qualche cosa fu deteriorato il

servo: benvero, se fu deteriorato dopo ta uen-

dita, e la tradizione, ma se il fu prima, ciò,

che prima avvenne, non appartiene a questo

giudizio.

$. 'l. Se dunque o lo deteriorò egli stesso, o

la famiglia di lui, od il procuratore, l'azione

starà.

$. ‘2. Sotto vocabolo di {antiglia si compren-

 

Gor. l) Omnis causa restituenda est ab emptore. l. 1.

$. I. s. cod. l. 25.1. 31. $. 2. 3. penult. ult. [. 43.

$. 5. l. 60. j. cod. l. 32. 5. de petit. hered. l. 11.

$. 7. 5. ad l. Aqttil.

-— (2) $. 2. j. cod. l. 1. $. 1. s. ead. Familiae factum

nocet domino.

— (3) Familia-e appellatione qui contineantur,adde

[. 1. $ 18. j. de vi, et vi armata, l. 6. $. 5. C. de

his, qui ad Ecclesiam. l. 2. $. 14. j. de vi bon. ra-

ptor. [. 195. $. 3. j. dc verb. sign. l. t.$.fantiliae.

j. dc public. Goth. Adde Ferrand. lib. 1. eæplicat.

c. 20. Ans.

l“en.(a) I.. !. $. i. sup-r. l. 3l. $. ?. 3. 4. l. 43. $.

a. iii/fr. h. t. l. 32. supr. de hered. pel-it. l. ll.

$. 7. supr. ad leg. Aquil.

-— (b) L. 1. $. t. supr. h. t.

— (a) $. infr. hic. l. 1. $. 1. supr. ead.

— (d) Adde l. 1. $. 18. infr. de vi et vi armat.

l. 2. $. 14. infr. de vi bonor. raptor. t. 195. $.

3. in./'r. dc verb. sign. l. l. $.5. inl'r. de publi-

can.  

Gor.(l) Dal compratore dec restituirsi ogni profitto.

Vedi la legge 1. $. 1. del medesimo titolo del dige-

sto, la legge 25. 3l. $. 2. 3. penultimo, ultimo , la

legge 43. $. 5. la legge 60. del medesimo titolo del

digesto, la legge 32. del titolo de petitionc heredi-

tatis del digesto, e la legge u. $. 7. del titolo ad te-

gem Aquiliam del digesto.

— (2) Vedi il $. 2. del medesimo titolo del digesto,

e la legge"]. $. 1. del medesimo titolo del digesto.

Il fatto della famiglia nuoce al padrone.

— (3) Sotto il nome di famiglia chi si comprenda-

no. Aggiungi la legge 1. $.l8. del titolo de vi, ci vi

armata del digesto, la legge 6. $. 5. del titolo dc

his, qui ad Ecclesiam del codice, la legge 2. $. 14.

del titolo de vi bonorum raptorum. del digesto , la

legge 195. $. 3. del titolo de verborum significatio-

l-‘nu.(a) Vedi la legge 1. $. !. di sopra , la legge 3l.

$$. 2. 3. e 4. la legge 43. $. 5. di questo titolo, la

legge 32. del digesto de hereditatis petitione, e la

legge n. $. 7. del digesto ad legem Aquilium.

—- (b) Vedi la legge" t. $. 1. di questo titolo.

— (c) Vedi it $. che segue, e la legge 1. $. !. nello

stesso titolo.

— (d) Aggiungi la legge '. $. 18. del digesto de vi,

et ui armata, la legge 2. $. l-‘t. del digesto de vi

bonorum raptorum, la legge 195. $. 3. del digesto

de verborum significatioue, e la legge 1. $. b'. del

digesto de publicanis.
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qui in servitio sunt, continentur: etiam libcri(1)'

homines, qui ei bona [ide serviunt vel alieni:

accipe eos (2) (a) quoque, qui in potestate ejus

sunt.

$. 3. l’rocuratoris (3) (b) tit mentio in hac

actione: Sed Neratius procuratorem hic [ eum ]

accipiendum ait, non quemlibet, sed cul uni-

versa (4) (c) negotia, aut idipsum, propter quod

deterius factum sit, maudatum (5) est.

$. 4. Pedius ait (6), aequum fuisse, id dunta-

xat imputari emptori ex facto procuratoris et fa-

miliae, quod non fuit passurus servus, nisi [ei]

venisset: quod autem passurus erat, etiam si

non venisset, in eo concedi emptori servi sui

Gor.(l) Liberi homines in servitiis aliorum nonnun-

quam erant: neque tamen liberi esse desioebanl.

Varro 6. de lingua, liber, qui suas operas in servi-

tute pro pecunia, quam debeat, dum solveret, prae-

stat, neæus vocatur ut ab aere, obaeratus : tiber ob

hujusmodi ministerium esse non desinebat.

- (2) El filiosfamilias, l. 31. $. l5. j. ead. liberos,

l-. 40. $ 2. quin et ipsum principem familiae, t. l96.

j. de vcrbor. signif. adde l. 195. $. !. cum. seq. j.

de verb. sign. l. 1. $..18. j. de vi, et vi. addc l. 2.

$. 14. j. vi bonor. raptor.

— (3) $. 1. s. ead. $. 4. j. ead.. l. 1. $. 1. s. ead.

subaudi, habentis liberam, et ita post Richard. Ma-

lnrnbram interpretatur Bald. Procurator est, qui

sutllciens maudatum, ad id quod agit, habet.

-— (4) Vid. l. quod si nolit, 31. $. quod in procu-

ratore, 14. j. end. I. si procurator, 9. j. de doli

except.

- (5) Subaudi, specialiter.

- (6) Vedi Anton. August. lib. 3. Emendat. c. 7.

S. L.

Fau.(a) L. 31. $. 15. infr. h. i. l. 40. $. 2. l. 195. $.

2. infr. de verb. sign.

- (b) $. 1. supr. $. 4. infr. hie. l. !. $. 1. supr.

h. i

—- (c) L. 31. $. 14. infr. cod.
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dono tutti coloro, che sono del servizio: anche

gli uomini liberi, ad alieni, che in buona fede

gli servono: intendi ancora coloro, che sono

nella potestà di lui.

$. 3. In questa azione si fa menzione di pro-

curatore. Ma Nerazio dice per procuratore qui

doversi intendere non chiunque, ma colui, al

quale son commessi tutti gli affari, o quella

stessa cosa, onde fu dcleriorata.

$. 4. Pedio dice essere stato giusto, che ciò

soltanto s‘ituputasse al compratore pel fatto del

procuratore e della famiglia, che il servo sof-

ferlo non avrebbe, se non fosse stato a lui ven-

duto: ciò, che poi era per sofl‘rire, ancorchè

.—

ne del digesto, e la legge 1. $.familia del titolo da

public. del digesto. Golofredo. Aggiungi Ferrand.

libro l. explicat. capo 20. ed Anselmo.

Car (|) Gli uomini liberi talvolta erano in servizio at-

trui, nè perciò cessavano di esser liberi. Varrone

libro 6. de lingua. l’ uomo libero, che presta le sue

opere servendo pel denaro che debba, finchè paga-

va, appellasi nesso, come ab aere debito, obaera-

tus indebitato: per siffatto servizio non cessava di

esser libero.

- (2) Ed i figliuoli di famiglia. Vedi la legge 31. $.

15. del medesimo titolo del digesto, i liberi. Vedi

la legge 40. $. 2. che anzi lo stesso capo della fa-

miglia eziandio. Vedi la legge 196. del titolo de

verborum significatio-ne del digesto. Aggiungi la

legge 195. $. 1. e seguenti del titolo de verborum

significatione del digesto, la legge l. $. 18. del ti-

tolo de vi, et vi armata del digesto. Aggiungi la

legge 2. $. 14.del titolo de vi bonorum "raptorum

del digesto.

— (3) Vedi il $. 1. del medesima luogo del digesto

il $. 4. del medesima luogo del digesto, la legge 1.

$. 1. del medesimo titolo del digesto, sottintendi,

che ha libera facoltà, e cosl Baldo dopo Riccardo

interpreta Malumbra. Il procuratore è chi ha uu

sulliciente mandato per quel che tratta.

— (4) Vedi la legge quod si nolit öt. $. quod in.

procuratore -1 4. del medesima titolo del digesto, e

Ia legge si procurator 9. del titolo de doti carce—

ptione del digesto.

_- (5) Sottintendi, specialmente.

—- (6) Vedi Antonio Agostino libro 3.Emendationuni

capo 7. ed S. L.

Fcn.(a) Vedi la legge 3l. $. 15. di questo titolo, e la

legge 40. $. 2. del digesto de verborum significa-

tione.

— (b) Vedi il $. 1. disopra, ed il $. 4. che segue,

e la legge l. $. 1. di questo titolo. — (e) Vedi la legge 51. $. t4. nello stesso titolo.
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noxae deditionem: et e.v eo( inquit ) quod pro-

curator commisit, solum actionum praestanda-

rum necessitatem ei injungi.

$. 5. Quid ergo, si culpa (1), non etiam dolo

emptoris servus deterior factus sit? Aeque con-

damnabitur.

$. 6. Hoc autem, quod deterior factus estser-

vus, non (2) solum ad corpus, sed etiam ad

animi vitia referendutn est: utputa si imitatio-

ne (3) conservorum apud emptorem talis factus

est; aleator forte, vel vinarius(4) vel erro evasit.

$. 7. Sed notandum est, quod non permittitur

emplori, ex hujusmodi causis noxae dedere ser—

vum suum: nec enim factum servorum suorum,

itemque procuratoris praestat.

$. 8. Item sciendum est, haec omnia, quae

exprimuntur Edicto Aedilium, praestare cum

debere, si ante (5) judicium accept-um facta

sint: idcirco enim necesse habuisse ea enume-

rari, ul, si quid eorum ante litem contestatam

contigisset, praestaretur: caeterum post (6) (a)

judicium acceptum, tota causa ad hominem re-

stituendum in judicio versatur: et tam fructus

[veniunt]. quam id, quo deterior factus est, cae-

teraque veniunt: * Judici enim, statim atque

judex factus est, omnium rerum olIiciuni in-

non fosse stato venduto, per cio caneedcrsi al

compratore l'abbandono del suo servo alla ripa-

razione: c per quello, ei dice, che commise il

procuratore, gli s’impone soltanto l'obbligo di

cedere le azioni.

$.5. Che diremo dunque, se per colpa, non

per dolo del compratore il servo fu deteriorate?

Del pari sarà condannato.

$. 6. L‘essersi poi deteriorate il servo, deve

riportarsi non solo al corpo, ma benanche ai di-

fetti dell'auimo: per esempio, sc con l‘imitazio-

ne dei conservi presso del compratore divenne

tale, come giocatore od ubbriacone e girando—

lono. .

$. 7. Ma è da notarsi, che non si permette al

compratore abbandonare il suo servo alla ripa-

razione per motivi casi fatti: giacchè non è le-

nuto pel fatto dei suoi servi, come pure del

procuratore.

$. 8. Del pari è da sapere, che a tutte queste

cose, che si esprimono nell'Editto degli Edili,

egli deve esser tenuto, se avvennero prima di

introdursi giudizio. Perchè intanto fu neces-

sario noverarlc tutte, affinchè se qualcheduna

fosse avvenuta pria di contestare la lite, ne fos-

se tenuto. Benvero dopo introdotto giudizio,

tutta la causa si versa nel restituir lo schiava in

giudizioze vi vengono compresi tanto i frutti,

che ciò in che fu deteriorato, cd ogni seguela.

Perche al giudice, lostochè giudice divenne,

 

Gor.(l) L. 23. $. ult. in pr. s. cod. l. 31. $. 14. j.

cod.

— (2) Deterior non tantum redditur is, cuius corpus

deterius redditur, sed ex is cujus animus.

— (3) lmitatio mala in culpa.

_ (4 L. 4. $. 2. s. ead.

—- (5) ln judicium non videtur venisse, quod post

judicium acceptum accidit, l. 23. s. dejudiciis.

-— (6) L. 3I. $. 13. j. cod. Otticium judicis multum

potest in occurrentibus post litem contestatam : an-

tecedentia vero, libello inserenda sunt, ac petenda.

Et priore quidem casu judex plene cognoscens: ju-

dex supplet etiam non petita, ct sumptus adjudicat,

vide Bald. hic.

an.(a) L. 31. $. 13. infr. cod.  

Gor.(l) Vedi la legge 23. $. ultimo in principio del

medesima titolo del digesto, e la legge 31. $. 14.

del medesima titolo del digesto.

.— (2) Non si rende deteriore solamente colui, il cui

corpo si deteriora, ma quegli ancora che si deterio-

ra nell' animo.

— (3) L’ imitazione mala costituisce colpa.

-— (4) Vedi la legge 4. $. 2. del medesima titolo del

digesto.

— (5,- Nan sembra che sia compreso nel giudizio ciò,

che accade dopo introdotto lo stesso. Vedi la legge

23. del titolo dva-judiciis del digesto.

-— {(5) Vedi la legge 31. $. 13. del medesima titolo

del digesto. L'oilizio del giudice può molto nelle

circostanze che avvengono dopo contestata la lite:

le precedenti poi dovrauno inserirsi nell' istanza li-

bellata, ed esser dimandate. E nel primo caso al

certo il giudice pienamente informato supplisce al-

le cose anche non dimandate, ed aggiudica le spese.

Vedi Baldo qui.

Fr:n.(a) Vedi la legge 31. $. 13. nello stesso titolo.
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cumbit, quaecunque iu judicio versantur: ea

autem, quae ante judicium conliugunt, non vat—

de ad eum pertinent: nisi fuerint ei nominatim

injuncta.

$. 9. Praeterea in Ediclo adjicitur sic: « Et

« quanta pecunia pro co homine soluta, ac-

u cessionisve nomine data erit, non reddetur:

(t cuiusce (1) pecuniae quis eo nomine obliga-

« tus erit, non liberabitur. n

$. 10. Ordine (2) feceruntAediles, ut ante

venditori emptor ea omnia, quae supra scripta

sunt, praestet: sic deinde pretium consequatur.

DIGESTO— l.lll. XX. TIT. [.

si addice l'ultìzio di tutte le cose, che versano

in tale giudizio. Quelle cose' poi, che prima del

giudizio avvengono,nou molto gli appartengono:

purchè non gli siano state tassativamente com-

messe.

$. 9. Di piü nell‘Editlo viò questa soggiuuta:

« E quanto danaro per quello schiavo fu pa-

(( gato, 0 dato a titolo di accessione, non sarà.

e restituito, e non sera liberato uno per quel-

(( la, somma, che a tal titolo si obbligò. »

$. 10. Ordinatamentc fecero gli Edili, che il

compratore pria adcmpisca verso del venditorc

per quelle cose tutte, che sono soprascritte: e

quindi poi riabbia il prezzo.

VARIANT] DELLA LEGGE

$. 6. Imitatione conservorum. Hoffman Me-

lctem ad Pand. diss. XIX $. 3. legge incita-

tione.

$.7. Nec enim. Leonin. Emend. Ill-12, e Po-

thier leggono Etenim.

De redhibitione, quomodo res ordinanda sit.

26. GAIUS lib. 1 ad Edictum Aedilium curulium.

Videamus tamen, nc iniquum sit, emptorem

compelli dimittere corpus, et ad actionem judi-

cali mitti, si interdum nihil praestatur propter

inopiam venditoris: potiusque res ita (3) (a) or-

dinanda sit, ut emptor caveat, si intra certum

tempus pecunia sibi soluta sit, se mancipium

restituturum.

Quae pecunia emptori restituitur.

27. Uuuatvus lib. 1 ad Edictum Aedilium curulium.

Debet autem recipere pecuniam (4) (1)) quam

$. 8. Necesse habuisse ea cnumerari. Aloan-

dro iuvecc di habuisse, lcgge fecisse, e Breuc-

man legge enumerare.

$.9. Praeterea in Edicto adjicitur: in Aloan-

dro dicitur.

Della redibitoria, come la cosa debba disporsi.

26. Caro nel libro 1 sull'Edilto degli Edili curuli.

Avvertiamo pero, che non sia iniquità, cheil

compratore sia costretlo a dismettersi del cor-

po, cd a venire all‘azione di giudicato nel caso,

che non vi sia garenzia, stante l‘inopia del ven-

ditore: e piuttosto abbiasi a disporre, che il

compratore dia cauzione, che se tra un tempo

determinato gli sia sborsato il danaro, egli rc-

stituirà lo schiavo.

Qual danaro si restituisce al compratore.

27. ULPIANO nel libro 1 sull‘Editto

degli Edili curuli.

Deve poi riceversi la somma, che diede per

 

Gor.(1) Pecuniae obligatus dicitur, ut obligatus et

obstrictus furti, compertus sacrilegii, manifesti cri-

minis, aeris dcbiti, judicati damnatus, coufessus.

— (2) Pretium recepturus emptor, rem primum re-

dhibere debet. l. 13. $. 8. 5. de aet. empt.

— (3) L. 29. in fin. j. cod.

— (4) L. 29. $. 2. ]. eod. l. 31. $. 17. l. 59. in princ.

]. ead.

an.(a) L. 29. in fin. infr. eod.

— (h) D. l. 29. $. 2. l. ?Il. $. 17. infr. ead.  
Gor.(1) Obbtigato al denaro è detto, come l'ohbliga-

to pel furto, chi si trovò reo di sacrilegio, di mani-

festa misfatto, l‘indebitato, il condannato da giudi—

cato, il confesso.

— (2) Il compratore che dovrit ricevere il prezzo,

deve primicramente restituire la cosa. Vedi la leg-

ge 13. $. 8. del titolo de actionibus empti del dig.

— (3) Vedi ta l.29.in line del medesimo tit.del dig.

— (4) Vedi la legge 29. $. 2. del medesimo titolo

del digesto, la legge 31. $. I7. e la legge 59. in

principio del medesima titolo del digesto.

an.(a) Vedi la legge 29. in fine nello stesso titolo.

—- (b) Vedi Ia dctta legge 29. $. 2. e la legge 31. $.

l7. nello stesso titolo.
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dedit pro eo homine, vel si quid accessionis no-

mine. Dari (|) autem non id solum accipiemus,

quod numeratur venditori, utputa prelium et

usuras ejus: sed et si quid emptionis causa ero-

gatnm esl: lIoc autem ita demum deducitur, si

ex voluntate venditoris datur: ca'eterum, si quid

sua sponte datum esse proponatur, non impu-

tabitur: neque enim debet, quod quis suo arbi-

trio dedit, a venditare exigere: Quid ergo si far-

te vectigalis (2) nomine datum est, quod empto-

rem tarte sequeretur? Dicemus, hoc quoque re-

stituendum: indemnis enim emptor dcbct disce-

dere.

Si venditor non cavet.

28. Guus lib. 1 ad Edictum Aeditium curulium.

Si venditor (3) de his, quae Edicto Aedilium

continentur, non caveat, pollicentur(4)adversus

cuni (ad) redliibcndum judicium, intra duos (5)

menses: vel quanti emptoris intersit, iotra sex

menscs (6).

Si venditor,quae in hac'actionedesidcrantur, praestat,

vel non. 1. De eo, cujus nomine emptor obligatus

est. 2. Quid conlineat condemnatio venditoris. 3. Si

emptor damnum sensit, vel pro servo impendit.

29. Uti-uses lib. I ad Edictum Aeli-ilium curuli-um.

llludscicndumest,si emptor venditori hacc(7)l

ll. XX. 'l'l'l'. I. 4|7

quello schiavo, od altro se vi fu a titolo di ac-

cessione. Per darsi poi-iutcuderemo non solo

quanto in contante si da al venditore, per esem-

pio il prezzo e gl‘intevessi: ma ancora se qual-

che cosa fu spesa per causa della compra. Beu-

vero ciò si dcducc, se si fa il caso di essersi

dato spontaneamente, non verra imputato, giac-

che uno non può esigere dal venditore ciò, che

diede di suo arbitrio. Che diremo dunque, se fu

dato a titolo di balzello ciò, che forse spettereb-

be al compratore? Diremo, che questo ancora

deve restituirsi: perchè il compratore ne deve

andare indenne.

Se il venditore non dii cauzione.

28. Cato nel libro 1 sull'Ed-itto degli Edili curuli.

Sc il venditore non dia cauzione per queste-

cosc, che nell‘Editto degli Edili si contengono,

controdi lui promettono giudizio per la redibi-

toria tra due mesi: o pcr quanto sia d'inttrcssc

del compratore tra sei mesi.

Se il venditore adcmpisca, a no a quanto in questa

azione si richiede. |. Di ciò a titolo di che il com-

pratore si e obbligato. 2. Che cosa contiene la con-

danna del venduore. 3.Se il compratore risentl dan-

no, o spese pel servo.

29. Urmno nel libro 1 sull'Editto degli Edili emuli.

E da sapere, clic se il compratore non adem-

 

Gor.(1) Vide l. 19. j. de liberali causa.

— (2) Quod 'si-limo». l. 17. j. de verbor. signif. Em-

ptor venditori vectigal solutum, rei redhibitae nomi-

ne imputat, ut hic. ut et pignoris creditor debitori,

caeterisque debitoris creditoribus. l. 6. s. qui po-

liores.

— (3) Synopsis cod. c. 19.

— (4) L. 5. j. de verb. obt.

— (5) Casus est specialis, vide quae scripsi ad l. 19.

in [la. s. eod.

— (6) Quia non cavet: nam alia tempora (lt-finiun-

tur, quando vitiosa rcs est. l. 19 infin. s. eod.

-— (7) Quae superius dicta sunt. l. 23. 24. et seq.

Redhibitoria agens emptor, nisi venditori oll'creudæ.

oiTerat, venditor absolvendus erit.

Gor.(1) Vedi la legge l9. del titolo de liberali causa

del digesto.

— t?) Che nella legge 17. del titolo de verborum si-

gnificatione del digesta e detto eponion.“ compra-

tore imputa al venditore il balzello pagato a titolo

della cosa restiluita. conte qui, came ancora il cre-

ditore imputa at debitore, ed ai creditori del dehi-

tore ciò che pagò a titolo di pegno. Vedi la legge 6.

del titolo qui potiores del digesto.

—- (3) Vedi il Compendio nel medesima capo 19.

.— (i) Vedi la legge 5. del titolo de uerborum obti-

gationibus del digesto.

— (5) È un casa speciale. Vedi quel che scrissi su

la legge l9. in line del medesima titolo del digesto.

—- (6) Perchè non da cauzionezimperciocche quan-

do la cosa e difettosa si stabiliscono altri termini.

Vcdi la legge 19. del medesima titolo del digesto.

— (7) Che furon delle di sopra. Vedi la legge 23. 24.

e scgucuti. Il compratore agendo con l'azione redi-

bitoria, se non offra al venditore tutto ciò ch‘ è te- 
DIGESTO. lll.

nuto ad olIrirgli,il venditore dovrà veuirne assoluto.
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non praestat, qttae desiderantur in actione, non

posse ei venditorem condemnari: si autem cm-

plori venditor ista non praestat, condemnabi-

lur ci.

$. 1. Item emptori praestandum est, ut pecu-

niae (1) (a), cujus nomine “obligatus erit, libe-

retur: sive ipsi vendilori obligatus sit, sive etiam

alii.

$. 2. Condemnatio autem fit, quanti (2)ea res

erit: Ergo, excedet prelium, an non, videamus?

Et quidem continet condemnatio pretium (3),

accessioncsque: An et usuras pretii consequa-

tur, quasi (4) quod sua intersil debeat accipere,

maxime cum (5) (b) fructus ((l) quoque ipse rc-

stituat? Et placet’consecuturum.

$. 3. Si quid (7)tamen damni sensit, vel si(8)

quid pro servo impendit, consequetur arbitrio

judicis: siclamcn, non ut ei horum nomine

venditor condemnetur, ut aitJuliauus: sed ne

alias compellatur hominem venditori restituere-,

quam (9) (c) si eum indemnem praestet.
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pisee verso del venditore per quelle cose, che

si richiedono”nell'agire, ’il venditore non può

essere condannato verso di lui: ma se alle stes-

se'il venditore non adempiscc verso del com-

..pralore, sara verso di l'ui eondannato.

$. 1. Del pari dal compratore deve garcntirsi

di'essere liberato dalla somma, a titolo della

quale si sarà obbligato“: sia verso del debitore,

"sia-benanche verso di altri.

$. 2. La condanna poi'si fa per guanto sarà

l’importo della eosa.Dunque discutiamo, se et-

lrepasserà, o no il prezzo? Ed in vero la con-

danna abbraccia il prezzo, e gli accessori; e se

abbia ancora gl'interessi del prezzo, come deh-

ba ricevere 'il ristoro di ogni suo danno, ed in-

teresse-, dovendo egli ancora restituire sopra-

tutto i frutti ? E si è di avviso che li avra.

$. 3. Benvero se qualche danno risentì, o se

qualche spesa fece pel servo, l'otterrù ad arbi-

trio del giudice: iu modo però, che il venditore

sia verso di lui eondannato a titolo di queste

cose, come Giuliano dice: ma che non sia attri-

menti astrelto a restituire il servo al venditore,

che se lo indennizzi.

 

Gor.(1) L. 2”. in fin. 5. cod.

.- (2) Quanti res est, pretium accessiones usuras

pretii, et id, quod interest, continet.

— t3) Venditor redltibenti rern emptori pretium,:t'e-

eessiones', et usuras restituere debet.

— (4) Qui rem redhibet, fructus rei restituit: Vicis-

sim quanti res est, a venditore recipit, hoc est, pre-

tium quod ipse venditori numeravit, a venditore re-

cipit, accessiones, pretii usuras, si sua intersil-, vt

hic. addc Beroum qu. 59. usuras autem liic pretii,

ut id quod interest. '

— (5) Adde l. 24. $. pen. l. 47. in fin. s. de rai-

norib.

— (6) Si modo petiti sint. Nam fructus in rei vindi-

catione non veniunt, ttisi petiti sint-, vidc tamen So-

cin. reg. IM.

— (7) Vide quaescripsi ad l. 2. G. de rescindcnd.

vendit.

— (8) .L. 23. $. 1. s. cod.

— (9) 1). l. 23. $. 8. s. cod. Relentionisjurc expen-

sas emptor potius consequitur, quam agendi jure.

Fen.(at L. 25. .$. pen. supr. eod.

— tb) Adde l. 24. $. pen. l. 47. in fin. supr. de

mmor.

.- (c) L. 23.‘ $. 8. supr. a. (.  

Gor.(1) Vedi la legge 25. in line del medesimo titolo

del digesto.

.- (2) Per quanto e l‘importo della cosa, contiene

il prezzo, le accessioni, gl’ interessi del prezzo, ed

i danni-interessi.

— '(3) Il venditore deve al compratore, che restitui-

sce la cosa, il prezzo, le accessioni, e gl’ interessi.

—- (4) Chi restituisce la cosa, restituisce i frutti di

essa: vicendevolmente ricupera dal venditore quatt-

to è l‘ importo della cosa, cioe,il prezzo che lo stes-

so a lui pagò, le accessioni, gl’ interessi del prezzo,

se riceve danno ed interesse, conte qui. Aggiungi

Heroumguestione 59.interessi del prezzo qui, come

i danni-interessi.

— (5) Aggiungi la legge 24. $ penultimo, e la l'eg-

ge 47. in line del titolo de minoribus del digesto.

— (6) Se pure si sono dimandati . lmperocchè i

frutti non son compresi nella rivindicazione della

cosa,se non quando si siano richiesti. Vedi però So-

cino Regola16t.

-— (7) Vedi quel che scrissi su la legge 2. del titolo

dc rescindenda venditione del codice.

— (8) Vedi Ia l.23.$.t.del medesimo titolo del dig.

— (9) Vedi la della |. 23. $. 8. del medesimo titolo

del digesto. Il compratore col diritto di retentione

piuttosto elte nel diritto di agire consegue le spese.

an.(a) Vedi la I. 25. $. penultimo nello stesso titolo.

— (bl Aggiungi la legge 24. $. penultimo, e la leg-

ge 47. in line del digesto dc minoribus.

- (c) Vedi la legge 23. $. 8. di questo titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Quae desiderantur actione: bisogna leggere ACtionc, cioè hac actione, così Taurellio. Nel

Cod. Pand. Erlang. si legge in Itac actione.

Si servi redhibendi nemitte emptor judicium accepit

vel dictavit. I. Dc impensis ab emptore factis.

30. qutt's lib. I ad Edictum Aedilium, curulium,

Item si servi redhibendi nomine emptorjudi-

eium accepit, vel ipse ejus nomine dictavit, ca-

vendum ex utraque ('I-) (a) parte erit: ut, si quid

sine dolo malo condemnatus sit, vel si quid 'ex

eo, quod egerit, ad eumperveneril, dolove malo

eius [actum sit,, quo minus perveniret, id red-

dat (2)(b).

$. 'l. Quas impensas necessario in curan-

dum (3) (e) servum post litem contestatam cm-

plor tecerit, imputabit: praecedentes(4)impen-

sas nominatim comprehendendas, Pedius; sed

cibaria servo data non esse imputando, Aristo *

ait: * nam (5) (d) nec ab ipso exigi, quod in mi-

nisterio ejus fuit.

Gor.(1) L. 2t. $. 2. s. cod,

..- (2) Vide t. 2t. $. 2. s. cod.

— t3) Adde t. 29. $ 3. s.eod.l.10. in. fin. s. de

neget. t. 10. 0. de negotiis. l. 18. $. 2. 5. comma:

dati.

— (4) lmpensae post litem contestatam-factae judi-

cis oilicio praeslantun ante lite'm contestata… l'a-

clae, si libello petitae sunt.

— (3) Cibaria servo praestita is non recuperat-, a

quo servi ministerium non exigitur. Cibariorum e-

nim impensae naturali ratione ad cum pertinent qui

utendum accepit, t. ”LS. $. 2. s. commodati. Sic

maritus impensas in doctrinam, et; alimenta servo-

FettJa) L. 2l. $. 2. supr. cod-.

- (b) D. t. 21. $. 2. in fin.

— (c) Adde t. 29. $. fin. supr. cod. [. lO.in fin.

supr. et [. IO. C. de negat. gest. [. 18. $. 2.

supr. commodat-i.

- (d) D. l. 18. $. 2. vers. nam cibariorum. adde

t. 28. $. 'l. infr. de donat. inter 'uir. et. umor.  

Se a titolo del servo da restituire il compratore ac-

cettò od introdussc giudizio. !. Delle spese fatte

dal compratore.

50. PAOLO nel libro '] s-ull’Editlo.

degli Edili curuli.

Delpari se il compratore a titolo del servo

da restituire accettò giudizio, ovvero esso a tal

nome lo introdusse,dovrä darsi cauzione da ca-

trambi,che se senza dolo malo sia stato condan -

nato, o se di quanto si agi, qualche cosa a lui

pervenne, o per dolo male di esso si procurò,

che non pervenisse, ciò restituisca.

$. t. Iinputcra quelle spese, che il compra-

tore di necessità fece per la guarigione del ser-

vo, dopo contestata lo lite: Pedio dice, che le

spese precedenti vi si debbono tassativamente

comprendere: ma dice Aristone non doversi il

villo imputare dato al servo: giacchè nemmeno

da esso si esige ciò che tu nel servizio di lui.

Go'r.(l) Vedi la legge 2t. $. 2. del medesimo titolo

del digesto.

— (2) Vedi la legge 21. $. 2. del medesimo titolo

del digesto.

— (3) Aggiungi la legge 29. $. 3. del medesimo ti-

tolo del digesto, la legge 10. in £ine del titolo de

negotiisgestis del digesto, la legge 'lO. del titolo

de. negotiis del codice, e la legge 18. $. 2. del titolo

commodati del digesto.

— (4) Le spese talte dopo conlestala la lite si paga-

no per ullicio del giudice: quelle talte prima, se

furono dimandate con Ia citazione.

-- (5) Non ricupera il vitto dato al servo quegli, da

cui non si esige il servizio del servo. lmperocchè le

spesse a causa di vitto per ragion naturale cedono

a carico di chi lo ricevette per servirsene. Vedi la

legge '18. $. 2. del titolo commodati del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 2t. $. 2. nello stesso titolo.

—- (b) Vedi la della legge 2t. $. 2. in fine.

- (c) Aggiungi la legge 29. $. in fine nello stesso

titolo, la legge Io. in fine di sopra, Ia legge 10. del

codice de negotiis gestis, e la legge 18. $. 2. del

digesto commodati.

— (d) Vedi la della legge 18. $. 2. al verso nani ci-

bariorum. Aggiungi la legge 28.$. l.del digesto de

donationibus inter virum et uxorem.
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Si nolit venditor liomincm recipere. 1. Si servus em-

plori furtum tecerit. 2. De partu. 3. De usufructu.

4. |)e peculio. 5. De pluribus heredibus emptoris.

’i. Si servus communis emerit. 9. De mancipio de-

lcriorate.10. De pluribus heredibus venditoris, ant

servo communi vendente, aut pluribus venditoribus,

aut pluribus emptoribus, aut pluribus mancipiis

venditis. “. De inorte mancipii redhibendi. M. De

his, qui ex olïicio pro emptore interveniunt. 15. [le

familia emptoris. 16. Si saepius agatur aestimatoria.

17. De actione in tactum ad prelium recuperandum.

19. De eo, quod servo in venditione accessit. 20. Si

venditor de dupla non caveat. 21. De natiotte tnan-

eipii pronunciando 2’. Itc pacto, 'ut nisi res pla-

cuerit, redhibeatur, cl de-illius rci redltibitione.

25. De co, quod emptioni accedit.

31. Uti-mars lib. I ad Edictum dediti-umcurntimn.

Quod si nolit venditor hominem recipere, non

in majorem summam (inquit) quam (1) (a) in

prelium ei'condemnandum. Ob haec ergo, quae

propter servum damna sensit, solam dabimus

ei corporis retentionem, caeterum poterit evita-

re praesuttionem venditor, si nolit hominem re-

eipere : qtto tacto, prelii praestationem, eorum-

que, quae prelium sequnntur (2), solam non

cvilabil.

$. 1. Si venditor pronunciaverit vel promise-

rit, furem (3) (b) non esse, lenetur (lt) ex sua
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Se il venditore non voglia riceversi lo schiavo. 1. Se

il serro commise furto al compratore. 2. Del parte.

3. Dell'usutrutto. 4. Del peculio. 5. Di piü credi

del compratore. 7. Se un servo comune comprò.

9. Del servo deteriorate. 10. Di più credi del ven-

ditore, o del servo comune venditore, o di più ven-

ditori o di piü compratori , o di più schiavi ven-

duti. “. Della tnorte dcl servo da restituire. l&.Di

coloro, che di ufficio intervengono pel compratore.

15. Della famiglia del compratore. IG. Sc più volte

si agisca per l'cstimatoria. I7. Della azione in ta-

ctum, pel ricupero del prezzo. 19. Di ciò, che al

servo si uni nella vendita. 20. Se il venditore non

dia cauzione pel doppio.2l..Ucl manifestare la na-

zione dcllo schiavo, 22. Del pallo, clic se lo cosa

non piacera,sia restiluita, c di lale rcdibitoria.25.Dc-

gli accessori alla compra.

:il. Uri-uso net libro I sutl'Editto.

degli Edili curuli.

Clte se il venditore non voglia riprendersi il

servo, deve csscr condannato ( ci dice ) per una

somma non maggiore del prezzo. Dunque per

questi danni, cheriscnti a cagione del servo,

gli daremo la sola ritenzione del corpo, per al-

tro il venditore petra evitare l'obbligo, se non

voglia riceversi lo scltiavo: il che facendo non

potra evitare la sola prestazione del prezzo, c

gli accessori di questo.

$. 'l. Se il venditore dichiarò, o promise di

non essere ladro, e tenuto per la sua promes-

 

runi dotalium non servat: quia tninisteriis eorum

utitur, [. 28. $. |. j. de donat. iuter virum.

Gor.(1) I.. 58. j. eod. Cedens rei venditor non Iibe-

ratur a pretio quod accepit, sed tantum ab expen-

sis: sententia expensarum non mandatur executioni

si ceditur rei. Bald.

.— (2) Puta usurarum, l. 29. $. 2. s. cod.

— (3) L. 19. $. 1. s. cod. I. 52. infin. j. eod.

— (i) Nec enim debuit temere quidquam adfirrna—

re, t. 'I. $. 1. t. 13. $. l.. 8. de act empt.

l-‘ua.(a) L. 23. $. 8. in fin. supr. I. 38. in pr. infr.

tt. !
'

— (li) I.. 19. $. I. supr. t. 52. in fin.. infr, cod.

V 

Cosi il marito non ritiene le spese per l' istruzione,

e per gli alimenti dei servi dotati; perche si giovo

dei servigi di essi. Vedila legge 28. $. I. del titolo

de. donationibus interoirum ct umorem. del digesto.

Gor.(1) Vedi la legge 58. del medesimo titolo del di—

gesto, il venditore riprendendosi volontariamente la

cosa non è liberato dal prezzo, ch’ ebbe, ma soltan-

to dalle spese: la sentenza delle spese non si esc—

gue se si abbandona la cosa. Vedi Baldo.

— (2) Per esempio dcgl’interessi. Vedi la legge 29.

$. 2. del medesimo titolo del digesto. .

— (3) Vedi la legge 19. $. I. del medesimo titolo

del digesto, e Ia legge 52. in fine del tnedesimo ti-

tolo del digesto.

— (ll-) lmperocchè non doveva inconsideratamenle

assicurare checchessia. Vedi la legge 1. $. 1. e la

legge 13. $. 1. del titolo de actionibus empti del

digesto. ' '

Ferma) Vedi la legge 23. $. 8. in tine di sopra, e la

legge 58. in principio di questo titolo. _ .

- (b) Vedi la legge 19. $. !. di sopra , e la legge

52. in line nello stesso titolo. '
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promissione, si furtum servus fecit: esse(1)enim

hoc casu furem, non tantum eum,_qui extraneo,

sed [et eum], qui domino suo res subtraxit, in-

tellegendum est.

$. 2. Si ancilla redhibeatur, et quod (2) ex ea

post venditionem natum erit, reddetur , sive

unus partus sit, sive plnres.

$.3.Sed et si forte ususfructus (3) proprietati

adcrcvcrit, indubitatc hic quoque restituetur.

$. 4. Si pecuiiundhquaesiit apud emptorem,

quid dc hoc diccmus? Et, si quidem ex (5) re

emptoris accessit, dicendum est, apud ipsum(6)

relinquendum: si aliunde crevit, venditori resti-

tuendnm (7) (a) [esl].

$. 5. Si plures heredes sint emptoris: an 0-

mnes (8) ad rcdhibendum consentire debeant,

videamus ? Et ait Pomponius , omnes (9) (b)

consentire debere ad rcdhibendum: dareque

unum (10) (c) procuratorem : ne (11) forte ven—

42!

sa, se il servo commise furto: perche s'intende

in tal caso essere ladro non solo colui, che sot-

trasse qualche cosa ad un estraneo, ma benan-

che, chi la sottrasse al suo padrone.

. 2. Se una serva vien restituita, restituito

sarà ancora ciò che di lci naeque dopo la ven-

dita, sia che siano più, ovvero un solo parto.

$. 3. E se mai alla proprietà si accrebbe l'u-

sufmtta , senza dubbio sara restituito anche

questo.

$. lr. Se acquistò peculio presso del compra-

tore, che diremo di questo? E se mai tale ac-

cessione vi tu per cosa del compratore, e da di-

re, che deve presso di esso lasciarsi: se crebbe

d‘altronde, deve restituirsi al venditore.

$. 5. Vediamo, se essendo più gli eredi del

compratore, debbano tutti consentire alla redi-

bitoria? E Pomponio dice, che tutti vi debbono

consentire, e dare un solo procuratore: affinchè

non soffra un‘ ingiuria il venditore,meutrc riceve

 

Gor.(1) Fur etiam censetur, qui furtum domino suo

fecit.

— (2) ttedhibita ancilla redhibendi sunt etiam par-

tus.

_. (:il Itedhihita proprietate, redhibendus est quo-

que ususfructus qui ci adcrevil.

— (4) lledhihito servo, peculium quaesitum ex re

venditoris una restituendum est: al non quaesilum

e.v re emptoris.

- (5) L- 24. s. cod. ct arg. l. 33.- l. 34. 5. de pe-

tit. Ite/ed.

— (6) Emptorem se. ldeo emptori id non est reliu-

quendtnn, nec id emptori prodesse debet, t. 23. in

fin. 5. cod.

.— (7) I.. “Nr. 5. cod.

— (ä) lle'dlnl-itio euni tit a pluribus heredibus unius

emptoris , iieri dehet eorum omnium consensu: u-

num etiam procuratorem constituere debent , quod

ex unins persona veniunt, et factum individuum sil.

v. Bald. Itt'c.

— (Di $. 7.j. cod.

—(|0) lino, plures dari oportere eonstat, t. 42. $. 6.

5. de procurator.

—-(11) $. 9. j. cod. optima ratio, v. t.5. in fin. j.ju-

dicatum soli;-i.

Fen.(a) L. 24. sup. cod.

-- d») $. 7. iii/"r. a. t.

— ('e) $. 9. infr. liic. t. 5. $. 7. infr. judicat.

salui.

Gor.(l) Si reputa tadro anche chi commise furto al

suo padrone.

— (2) llestituita la schiava dovranno restituirsi ezian-

dioi parti.

_— (3 Restituila la proprietà, dovrà pure restituirsi

l’usufrutto. che si accrebbe ad essa.

— (49 llestituito il servo, dovrà insiememente resti-

tuirsi il peculio acquistato per cosa del venditore:

ma non quello acquistato per cosa del compratore.

- (5) Vedi la legge 24. del medesimo titolo del di-

gesto, ed argomento dalla legge 33. e 34. del titolo

de petitione hereditatis del digesto.

.- (6) Compratore cioe. Non dovrà perciò lasciarsi

al compratore , nè deve ciò giovare al compratore.

Vedi la legge 23.in tine del medesimo titolo del di-

gesto.

— (7) Vedi la legge 25.1lel medesimo titolo del dig.

— (8) La redibitoria quando viene esercitata da più

eredi di un solo compratore, debbono tutti consen-

tirvi, devono ancora costituire un sol procuratore,

perché vengono rappresentati dalla persona diun

solo, e sia indivisibile il fatto. Vedi Baldo qui.

— (il) Vedi il $. 7. del medesimo titolo del digesto.

—(10) Anzi , è chiaro esser d' uopo darsene mulli.

Vedi la legge 42. $. 6. del titolo de procuratoribus

del digesto.

-(tt) Vedi il $. 9. del medesimo titolo del digesto,

.ottima ragione. Vedi la legge 5.in line del titoloju—

dicatum solvi del digesto.

Parata) Vedi la legge 2t. nello stesso titolo.

— (b) Vedi il $. 7. di questo titolo.

— (c) Vedi il $. 9. che segue, e la legge 5. $. 7. del digesto judicatum solvi.
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ditor injuriam patiatur, dnm ab alio parlern re-

cipit hominis, alii in partem pretii condemna-

tur, quanti (1) (a) minoris is homo sit-.

$. 6. [dem ait, homine (2)(b)mortuo vel-etiam

rcdhibito, siugulos pro suis portionibus recte

agere. Pretium autem, et accessiones pro parte

recipient: sed et fructus (3) accessionis, et si

quo deterior homo factus est. pro parte praesta-

bitur ab ipsis: nisi forte tale sit, quod divisio-

nem (4) non (5) recipiat: utputa ancillae partus:

in hoc enim idem servandum est, quod in ipsa

matre (6) vendita, quam pro parte redhiberi pos:

se negavimus.

$. 7. Marcellus quoque scribit-, si servus com-

munis servum emerit, et sit in causa redhibilio—

nis, unum ex dominis pro parte sua redhiberc

servum non posse: non magis (inquit) quam cum

emplori plures heredes exstiterunt, nec (7) (c)

omnes ad rcdhibendum conscntìunt.

DIGESTO—LIB. XX. TIT. I;

parte del servo:da uno, e verso di un altro sia

eondannato per parle delprezzo, per quanto di

meno valga quello schiavo.

$. 6. Lo stesso dice, che morlo, od anche rc-

,stituito un servo, ciascuno regolarmente agireb-

be per la sua porzione. ]tieeveranno poi par-

zialmente il prezzo, e gli accessori, ma saran

tenuti parzialmente pe'frulti accessori,e per ciò,

che fu deleriorato il servo: se pure tale non sia

la cosa da non ammettere divisione: come per

esempio, il parte della serva. Perchè in ciò de-

veosservarsi lo stesso, che per la madre ven-

data, che dicemmo, non potersi restituire par-

z-ia ] m e n le.

$. 7. Marcello anche scrive, che se il servo

comune comprò un servo, e questo possa resti-

tuirsi, un solofra i padroni non te può per la

par-te sua restituire: non altrimenti ( ci dice)

che quanto, essendo più gli eredi del compra-

tore, non tutti consentano alla restituzione.

 

Gor.(1) V. l. 43. $ 6. j. cod.

_ (2; L. 38. $. 3.3. cod.

— (3) Quid ita? usuras usurarum exigi non oportet,

l. 2 ì. $. 1. s. de eond. indeb. l. 18. (". de usu)".

— (l) Partus editus dividi a matrc sua non debet:

igitur proparte ne fiat redhibitio , matre redhibita ,

partus non retinendus erit cjus ab emptore, adde l.

33. t. 39. j. cod.

-— (5) Quidni partus a matre divisionem recipiat,

cum ovibus legatis agni non debeantur,l.8‘l.$.pen.

j. de tegat. 3. Cur non partus aeque poterit dividi a

matre, ac maritus ab uxore. et liberis: cum constet

servo legato uxorem et filiam legato non cedere, t.

20 $. 4. j. de instructo? Adhaec, si cum mater pe-

titur, partus natus est, eum possessor non restituit,

nisi actor specialiter ejus nomine egerit, l. 10. j. de

usu-r.

— (6) Nam matre vendita, partus ad emplorem por-

tinet, l. 4. in fi.j de usur. t. 16. ('. de uct. empt.

— (7) $. 5. s. cod.

'Fea.(a) V. t. 43. $. 6. infr. It. t.

-— (b) L. 38. $. 3. infr. ead.

— (r.) $. 5. supr. h. [.

Gai-.t'l) Vedi la legge 43. $. 6. del tnedesimo titolo

del digesto.

-- (2) Vedi la legge 38. $. 3. del medesimo titolo

del digesto.

— (3) Perchè così ? non è lecito esigere interessi di

interessi. Vedi la legge 26. $. 1. del titolo da condi-

tione indebiti del digesto, e la legge 18. del titolo

de usuris del codice.

— (4) tt parto generato non deve dividersi dalla sua

madrc, quindi affinchè la redibitoria non sia eserci-

tata in parte, restituita la madre, non potrà il parto

ritenersi dal compratore di essa. Aggiungi la legge

35. e la legge 39. del medesimo titolo del digesto.

— (5) Che anzi il parto ammette divisione, quando

son dovuti gli agnelli legate le pecore. Vedi la leg-

ge 81. $. penultimo del tito!o 3. dc legatis del dige-

sto. Perchè non potrà egualmente il parto dividersi

dalla madre, ed il marito dalla moglie, e dai figli:

costaudo che legato il servo la moglie e la figlia non

cedano al legato. Vedi la legge 20. $. li. del titolo

de instructo del digesto? Aggiungi a tutto ciò, che

se quando si dimanda la madre, nacque il parto, il

possessore non lo restituisce, meno quando l’attore

non agi specialmente a titolo di esso. Vedi la legge

10. del titolo de usuris del digesto. ,

—- (6) Perchè venduta Ia madre, il parto appartiene

al compratore. Vedi la legge t. in tine del titolo de

usuris del digesto,e la legge I6. del titolo de actio-

nibus empti dcl codice.

_- (7) Vedi il $. 5. del medesimo titolo del digesto.

l-'En.(a) Vedi la legge 43. $. 6. di questo titolo.

_. (b) Vedi la legge 38. $. 3. nello stesso litein- - (c) Vedi il $. 5. di questa legge.
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$. 8. Idem ltlarcellus ail, non posse alteram

ex dominis consequi actione ex empto, ut sibi

pro parte venditor tradat, si proportione preti-um

dabit: et hoc in emptoribus servari oportere ait:

nam venditor (1) pignoris (2)(a) loco,quod ren—

didit, rctinet, quoad (3)(b) emptor satisfaciat.

$.9. Pomponius att, si unus ex heredibus,

vel familia (4) (c) eius, vel proeurator (3) (d)

culpa vel dolo fecerit rem deteriorern, aequum'

esse in solidum eum teneri arbitrio judicis:

Iloc autem expeditius esse, si omnes heredes

unum(6)(e)procuratorem ad agendum dederunt:

tune et si quo deterior servus culpa (7) unius

heredum tactus est, et hoc solutum est, caete-

li familiae crciscundae judicium adversus eum

habent: quia, propter ipsum damnum sentiunt-,

impediunturque redhibere.

$. 10. Si venditori plures heredes extiterint,

singulis (8) pro portione (9) hereditaria poterit
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$. 8. Lo stesso Marcello dice, non potere uno

‘dei padroni ottenere eoll'azione di compra, che

il venditore glielo consegni parzialmente, se

darà parzialmente il prezzo: e dice, che ciò si

deve osservare anche in riguardo ai comprato-

ri. Giacchè il venditore ritiene in luogo di pc-

gno ciò, che vendette, finchè il compratore a-

dempisca.

$. 9. Pomponio dice, che se uno degli credi,

o della famiglia di lui, od il procuratore per

colpa, o dolo deteriorò la cosa, la equità vuole,

che sia tenuto per l‘intero ad arbitrio del giudi-

ce. Ed è tanto più sbrigativo, se tutti gli eredi

per agire diedero un solo procuratore. E se il

servo fu deteriorate per colpa di un solo degli

eredi, e questo deterioramento fu pagato, gli

altri hanno contro di lui il giudizio di divisione

di famiglia: perchè per sua cagione risentono

danno, e loro s‘impedisce la redibitoria.

$. 10. Se saranno più gli eredi del venditore,

a ciascuno potrà restituirsi il servo, secondo la

 

Gor.(1) Pignoris Ioco rem venditam venditor retinere

potest, quoad emptor satisfaciat: non cogitur partem

rei praeslare, nisi prelium universum accipiat.

-— (2) l.. 22. 5. de hered. rend. t. 13. $. 8. s. de

act. entpt.

— (3. I,. 57. j. cod.

(4) L. 25. $. 2. s. ead.

(5) D. l. 25. $. 3. s. cod.

-- (6) $. 5. s. cocl.

— (7) Nam omnia quae quis in hereditate dolo, aut

culpa fecerit, in judicium familiae erciscundae ve-

niunt, t. 20. $. 4. 5. 6. l. 'l7..s. [uiuit.

— (S) Atqui singuli heredes emptoris redhibere non

possunt. $. 5. s. cod. Cur non eadem ratio fuerit in

pluribus heredibus venditoris, ut non possit res re-

dbiberi ttisi omnihus?Emplor qui remrcdhibere de—

bet, lenelur ad individunm, hoc est, "rem praestan-

dam: ideo actio non dividitur ir.-ter ejus heredes:

venditor vero lenetur ad dividuum, hoc est, ad pre-

FEn.(a) L. 22. sup-r. de hered. ucl- act. uend. l. 13.

$. 8. supr. de nel. entpt.

— (b) I,. 57. in pr. infr. h. t.

— (e) L. 25. $. 2. supr. cod.

— (vl) l). l.. 25. $. 3.

— (e) $. 5. supr. h. t.

Gor.(1) Il venditore può ritenere la cosa venduta in

luogo di pegno,fioo a quando il compratore non 50-

disti: non è obbligato restituire parte della cosa, se

non ricuperi l’intero prezzo.

— (2) Vedi Ia legge 22.del titolo da hereditate ven—

dita. del digesto, e la legge l3. $. 8. del titolo de

actionibus empti del digesto.

— (3) Vedi Ia legge 57.del medesimo titolo del dig.

— (4) Vedi la legge 25. $. 2. del medesimo titolo

del digesto. _

— (5) Vedi la della legge 25. $. 3. del medesimo ti-

tolo del digesto.

— (6) Vedi il $. 5. del medesimo titolo del digesto.

— (7) lmperocchè tutte lecose che alcuno con dolo

o colpa tratto nell'eredità, si comprendono nel giu-

dizio di divisione. Vedi la legge 20. $. 4. 5. e 6. e

la |. 17. del titolo familiae erciscundae del dig.

— (8) E pure isingoli credi del compratore non pos-

sono esercitare la redibitoria. Vedi il $. 5. del me-

desimo luogo del digesto. Perchè la stessa ragione

non varrà essendo più gli eredi del venditore, allin—

che nOn possa restituirsi la cosa se non a tutti? Il

compratore che deve restituire la cosa, è tenuto a

dare il corpo individuale,cioe, la cosa: percib l‘azio-

Fsu.(a) Vedi ta legge 22. del digesto de hereditate

vel actione vendita., e la legge 13. $. 8. del dige—

sto de aclionibus empti.

— (b) Vedi la legge 57. in principio di questo titolo.

-— (d) Vedi la legge 25. $. 2. nello stesso titolo.

— (c) Vedi la detta legge 25. $. 3. — (e) Vedi il $. 5.- di questa legge.
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scrvus redbiberi: et si servus plurium venierit,

idem erit dicendum: nam si unus a pluribus.

[vel plures ab uno ], vel plura mancipia ::b uno

emantur, verius est dicere, si quasi plures rei

fuerunt vcnditores, singulis (1) in solidum red-

hibendum: si tamen partes emptae sint a singu-

lis, recte dicetur, alteri quidem posse redhiberi.

cum altero autem agi quanto minoris. Item si

plures singuli partes ab uno emant, tune pro

parle quisque eorum experietur: sed si in soli-

dum emanl, unusquisque in solidum redhibcbit.

$. 11. Si mancipium, quod redhiberi oportet,

mortuum (2) erit, hoc quaeretur, nunquid culpa

emptoris, vel familiae ejus, vel procuratoris(3),

homo demorluus sit: nam si culpa (l:) ejus de-

cessit, pro (3) vivo habendus est: et praestentur

[ca] onmia, quae praestarcntur, si viveret.

$. 12. Culpam (6) omnem accipiemus, non

utique (7)lata|n: propter quod dicendum est,

quamcunque occasioncm morti emptor praesti-

tit, debere eum (S): etiam si non (9) adhibuit
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porzione ereditaria: e se il servo di più si sarà.

venduto, dovrà dirsi lo stesso. Poichè se viene

comprato un solo da più, o più da un solo, o

più schiavi da un solo, è più vero il dire, che

come se fossero più i venditori della cosa. a

ciascuno debbasi restituire per l'intero: se però

da ciascuno si comprò la sua parte, ben si dirà,

che si può restituire ad uno, ed agirsi contro

dell'altro per quanto di meno. Del pari, se più

separatamente comprano da uno le parti, allora

ciascuno di essi sperimentera parzialmente: ma

se solidalmente comprano, ciascuno restituirà

solidalmente.

$. 11. Se sarà morto lo schiavo, che deve re-

stituirsi, si farà questa quistione, se mai sia

morto per colpa del compratore, 0 della sua fa-

miglia, o del procuratore: perchè se mori per

.colpa di lui, aver si deve come per vivo: e si sia

tenuto a tutto ciò, a cui dovrebbe adempiersi se

fosse vivo.

$. 12. Per ogni colpa intendercmo non in ve-

ro I:: l::ta: pel cheò da dire, che il compratore

sia tenuto per occasione qualunque, che abbia

dato alla morte : anche se non adoperò un me-

 

tium,ideo diri-titur inter eos hercdes,etsie actio po-

test interdum esse dividua ex parte rei, individua

vero, ex parte acloris.

— (9) Atqui servus utiliter singulis redhiberi non'po-

test, cum nec dividi possit.

(.‘.o'r.(1) Plurcs rei in contractu, repulantur plures in

distractu. Bald.

— :2) Atqui mortui redhiberi posse non videntur,l.

ult. ('. ead.

— (3) Iloc Albericus ad tutores et curatores, et o-

mnes administratores extendit.

— (t:) V. quae ::otavi ad l. 91. j. de verb oblig.

.— (5) Servus ei vivere intelligitur, cujus culpa mor-

luus est. Aliud est tamen proprie vivere et haberi

pro uivo- ut et ciuem esse, et haberi pro cive.

— (6) Quae debetur in contractibus bonae fidei. l.

108. $. 12. j. de leg. 1.

—- (7) Id est, ::on tantum Iatam, id enim ex praece-

dentibus et sequentibus evincitur.

—- (8) Teneri. Hal.

— (9) litatum scienter, aut nullum medicum adhibe-

re aegroto, patria. Quod Alciatus extendit ad mari-

lum, ut iis de causis mortua uxore privetur lucro do-

tis.

ne non si divide tra gli eredi di lui: il venditore poi

è tenuto ad una cosa divisibile, cioè,al prezzo, per-

ciò si divide tra gli eredi di esso: e così l‘azione puù

delle volte esser divisibile da parte del convenuto,

indivisibile poi da parte dell'attore.

— (9; E pure il servo utilmente non può restituirsi a

ciascuno, non potendosi dividere.

Gor.(1) [ piü nel contratto della cosa si reputano più

nella divisione di essa. Vedi tluldo.

- (2) E pure i morti sembra non potersi restituire.

Vedi la legge ultima del medesimo titolo del codice.

- (3, Ciò Alberico lo estende ai tutori e curatori, ed

a tutti gli amministratori.

— (li) Vedi quel che osservai su la legge 91. del ti-

tolo dc verborum obligationibus del digesto.

— (5) Il servo si reputa vivere per colui, per cui col-

pa mori. Altro e poi vivere propriamente, e tener si.

come per uiuo, come ancora csscr cittadino, ed. a-

uersi come cittadino.

— (6) La quale si deve nei contratti di buona fede.

Vedi la I. 108. $. t2. del titolo 1. de legatis del dig.

— (7) Cioè, non la colpa lati: solamente, perchè di

ciò si rimane convinto dai precedenti e. seguenti.

— (8) Teneri legge Aloandro.

-- (9) Sono pari adoperare scientemente un cattivo

medico per t'ammalato,o non adoperarne alcuno. lt

che Alciato lo estende al marito , perchè morta la

moglie per silIatle cagioni sia privato del lucro della

dote.
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medicum, ut sanari possit, vel (1) malum adhi-

buit, sed culpa sua.

$. 13. Sed hoc dicemus, si ante judicium ac-

ceptum decessit. caeterum, si postjudieium ac-

ceptum decessisse proponatur, tuncin arbitrium

judicis veniel, qualiter morluus sit: ut enim et

Pedio videtur, " ea quaecunquc post (2)(a) litis

contestationem contingunt, arbitrium judicis de-

siderant.-

5. M. Quod in procuratore diximus, idem et

in tutore ct curatore dicendum erit, caeterisque,

qui ex oliicio pro aliis interveniunt: Et ita Pc-

dius ait, et adjicit,quibusadministratio rerum(3),

culpam abesse praeslare non inique dominum

cogi.

$. 15. Idem Pedius ait, familiae appellatione

et filiosfamilias (l:) (b) demonstrari: facta enim

domesticorum, rcdhibitoria agentem praeslare

voluit.

$. 16. Si quis cgerit quanto minoris propter

servi fugam, deinde agat propter morbumzquan-

ti fieri condemnatio debeat? Et quidem saepius

agi posse quanto minoris, dubium non est: Sed

ait Julianus, id agendum esse, ne lucrum emptor

faciat, et bis (5) (c) ejusdem rei aestimationem

consequatur.

$.17.In factum actiocompetit,ad pretium(6)(d)

reciperandum, si mancipium redhibitum fuerit:

in qua non hoc quaeritur, an mancipium in causa

redhibilionis fuerit, sed hoc tantum, an sit red-

hibitum:Nec immerito: iniquum est enim postea-
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dico per poterlo guarire, o lo adoperò cattivo,

ma per sua colpa.

$. 13. Ma ciò diremo se mori prima del giu-

dizio introdotto: ma se si propone il caso, di

essere morto, dopo introdotto il giudizio, allora

entrerà nell‘arbitrio del giudice, il come sia

morto. Perche come sembra benanche a Pedio,

quelle cose tutte, che avvengono dopo la conte-

stazione della lite, richleggono l'arbitrio del giu-

dice.

5.14. Quel che dicemmo pel procuratore, do-

vrà dirsi ancora pel tutore e curatore, e degli

altri, che di ul'ficio pcr altri intervengono. E cosi

dice Pedio, ed aggiunge, coloro a' quali l‘ammi—

nistrazione delle cose, giustamente impone l'ob-

bligo di non esservi colpa.

$. 15. Lo stesso Pedio dice, che col vocabolo

di famiglia si accenna ancora ai figli di fami-

glia: perche si volle-, che l'attore per redibitoria

fosse tenuto ne’ fatti de‘ domestici.

$. 16. Se laluno agi per quanto di meno sulla

fuga del servo. quindi agÌSca pel morbo: per

quanto deve farsi la condanna? E non vi è dub-

bio, che più volte si può agire per quanto di

meno: ma Giuliano dice, doversi procurare, che

il compratore non vi faccia guadagno, ed abbia

due volte il valore di una medesima cosa.

$. 17. Compete l‘azione sul fatto pel ricupero

del prezzo,se lo schiavo t'u restituitoznella quale

non si muove quistione, se lo schiavo sia stato

in causa di redibitoria, ma soltanto, se questa

ebbe luogo. Ne senza ragione: perchè è cosa

 

Go'r.(l) Culpam admittit, qui aegroto medicum nul-

lum, aut malum, adhibet.

— (2) Vide l. 25. $. 8. s. ead. Contingentia post li‘-

tem contestatam, olficium judicis desiderant.

- —. (3) Rerum permissa est, cos culpa abesse, etc.

”al. Procuratoris verbo Tutor et Curator continen-

tur.

— (L) Ut l. 25. $. 2. 5. cod.

— (5) Bis eandem rem consequi injustum esl. t. 32.

]. de eoict.

— (ti) L. 27. s. cocl.

Fea.(::) l.. 25. $. 8. supr. cod.

— (b) 1). t. 25. $. 2.

-— (c) L. 32. $. |. infr. de evict.

— (d) L 27. supr. lt. t.

Dices-ro III.

Gor.(1) Commelte colpa chi non adopera per l‘amma-

lato alcun medico, o chi ne adopera un cattivo.

— (2) Vedi la legge 25.$.8.del medesimo titolo del

digesto. Le cose che avvengono dopo contestata l::

lite richiedono l‘ufficio del giudice.

— (3) Rerum permissu est , eos culpa abesse etc.

legge Aloandro. Nel vocabolo di procuratore si con—

tengono il tutore ed il curatore.

— (1) Come nella legge 25. $. 2. del medesima ti-

tolo del digesto. '

— (5) È ingiusto avere due volte la medesima cosa.

Vedi la legge 32. del titolo de evictionibus del di-

gesto—.

— (6) Vedi la legge 27. del medesima titolo del di-

gesto.

Fen.(a; Vedi la legge 25. $. S. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la detta ltgge 25 $. "!..

— (c) Vedi la legge 32. $. 1. del digesto de ctri-

cliom'bus. — (d) Vedi la legge 27, di questo titolo.

M-
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quam venditor agnovit. recipiendo (1) manci-

pium. esse id in causa redhibilionis [tunc] quae-

ri, utrum debuerit redhiberi, an non debuerit:

nec de tempore quaeretur, an intra tempora red-

bibitus esse videa'tur.

$. 18. Illud plane haec actio exigit, ut sit red-

hibitus: caelerum, nisi fuerit redhibitos, deficit

ista actio, etiamsi nudo consensu placuerit, ut

redhibeatur : conventio ergo de redhibendo

non (2) facit locum huic actioni, sed ipsa redhi-

bilio.

$. 19. Rcstitui autem debet per hanc actio-

nem, ctiam quod ei servo in venditione accessit.

$. 20. Quia assidua (3) (a) est duplae stipu-

latio, idcirco placuit, etiam ex cmpto agi posse,

si duplam venditor mancipii non caveat: ea.

enim, quae sunt moris (1.) et consuetudinis,in

bonae fidei judiciis debent venire.

$. 21. Qui maneipia vendunt, nationem (5)

B. XK.1'IT.'I.

iniqua,-che dopo'averla riconosciuta 'il vendito-

re, ripigliandosi-lo Schiavo, di esservi luogo alla

redibitoria, allora si faccia quistione, se vi do-

veva, o no essere redibitoria. ne si farà quistio-

ne di tempo, se abbia a sembrare “restituito in

tempo.

$. 18. Questa azione ben vero vuole, che sia

stato restituito, ma se non fu restituito, questa

azione cessa, benchè per nudo consenso siasi

convenuta la redibitoria.Dunque la convenzione

sulla redibitoria non dà luogo a questa azione,

ma la redibitoria stessa.

$. 19. Mediante questa azione dove poi resti-

tuirsi anche tutto ciò che si accrebbe a quel

servo nella vendita.

$. 20. Perchè è usuale la stipula del doppio,

perciò si fu di avviso potersi agire anche per

compra, se il venditore dello schiavo non faccia

promessa del doppio: giacche le cose, che sono

Idi costume e consuetudine debbonsi compren-

dere nei giudizi di buona fede.

$. 21.Chi vende schiavi, deve nella vendita

 

Gor.(1) Quod quis recipiendo agnoscit, postea recu-

sare non potest. l. pen. in. fin. j. de vocat. et ea:-

cus. muuer.

— (2) Atqui cautio heredis eum obligat ad solvenda

integra legata. l. ult. C. acl l. Falcid.

— (3) Facit. l. 37. $. 1. in fin. j. de eviction. Can-

sueta in contractibus per Notarios inserenda sunt

nec omitteuda. lmo licet non inserta sint, pro pactis

et insertis habenda.

— (&) Contractus dubii recipiunt modum ct formam

:: consuetudine. Beleg. facit l. 21.-. in. fin. s. de usufr.

l. 6. j. de eciet. l. 6. l. 37.j. de usu/r l. 50. infin.

j. de leg. l. l. 17. $. l.in fin. j. de aquapluv.l.19.

C. locati. t. I. de fideiussor. Dupla promittenda est

secundum morem et consuetudinem Ioct'.

— (5) Scnee. 10. controv. 5. Quid ad rem pertinet,

cujus nationis servus sit? adde eundem 15. epist.

96. de dilferentiis gentium, adde Plinium 2. c. 78.

Quid natio, v. Festum. Sic natio Sabinorum tristis,

severa, critica. Livius 1. 'ubi de Numa,. Cic. l5. epist.

28. Hinc illud apud Ciceronem orationc pro L. Flac—

Fca.(a) Facit 1237' $. 1. in fin. infr. de eciet.

Gor.(1) Quel che alcune riconosce nel riccversi, non

può ricusarlo di poi.Vedi la legge penultima in fine

de uacatione et excusatione munerum. del digesto.

— (2) E pure la cauzione dell'erede l'obbliga a pa-

garci legati per intero. Vedi la legge ultima del ti-

tolo ad legem Fatcidiam del codice. '

— (3) E a proposito la legge 37. $. 1. in line del

titolo de eoictiom'bus del digesto. Nei contratti do-

vranno inserirsi ne omettersi dai Notai le cose che

sono di consuetudine. Anzi sebbene non s'inserisce-

no, dov|anno presumersi come pattuite ed inserite.

— (4) lcontratti ambigui ricevono regola e disegno

dalla consuetudine. Vedi Bolognina , fa a proposito

l:: legge 24. in line del titolo de usufructu del dige-

sto, la legge 6. del titolo de eoietiom'bus del dige-

sto, le leggi 6. e 37. del titolo de usuris del dige-

sto , la legge 50. in fine del titolo de legatis !. del

digesto, la legge 17. $. 1. in fine del titolo de aqua

pluuia dcl digesto, la legge 19. del titolo locati det

codice, e la legge 1.del titolo de lideiussoribus del

codice. ba stipulazione del doppio dovrà promettersi

secondo il costume e la consuetudine del luogo.

—- (5) Seneca libro 10.controversia 5. Che importa

sapere di quale nazione sia il servo? Aggiungi il me-

desimo llb.15.epistola 96.intorno alle dill'erenze del-

le nazioni.Arrogi Plinio lib.2.capo 78. Che cosa sia

nazione , vedi Festo. Così la nazione dei Sabini se-

ria, severa, critica. Livio libro1. ove parla di Numa.

Fen.(a) Fa al proposito la legge 37. $. 1. in fine dei

digesto de eviclionibus. 
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cujusque in venditione pronunciare debentzple-

runque enim natio servi aut provocat, aut dcter-

ret emptorem; idcirco interest nostra scire na—

tionem: praesumplum (1) etenim est, quosdam

servos bonos esse, quia natione sunt non infa-

mata; quosdam malos v-ideri, quia ea natione.

sunt, quae magis infamis est: Quod si de natio-

ne ita pronunciatumnon erit, judicium emptori,

omnibusque,.ad quos ea res pertinebit, debitum.

per quod emptor redhibet— mancipium.

$. 22._Si quid ita venierit, ut nisi (2) placue-

rit, intra praefinitum tem-pus redhibeatur (a),

ea conventio rata habetur: si (3) autem de tem-

pore nibil convenerit,, in factum. actio intra se-

xaginta. dies utiles accommodatur emptori ad

redhibendum, ultra non: si vero convenerit, M

in perpetuum rodhibitio fiat, puto, hanc conven-.

tionem valere..Item si tempus sexaginta (4) dic-.
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manifestare la nazione di ciascuno: perchè tal-

volta la nazione del servo e invita, o frastorna il

compratore, e però è nostro interesse conoscer-

la. Giacche presumesi che alcuni servi son buo-

ni, perchè di nazione non ditTamata: alcuni altri

parer cattivi,. perchè sono di nazione, che passa

di cattiva fama. Che se non si sarà dichiarata la

nazione, at'compralore, ed a tutti gl' interessati

si darà giudizio, mediante il quale il servo si re-

stiluîsce. '

$. 22.,Se una cosa fu venduta in modo, che

se non piacerà, sia restituite fra un tempo

stabilito, tal convenzione starà ferma. Ma se del

tempo nulla si convenne, si accorda tal com-

pratore l'azione pcl fatto tra sessanta giorni uli-

li, non ut di là. Se poi si convenne, chela redi-

bitoria possa sempre farsi,credo,cbe lal conven-

zione sia valida. Del pari, se trascorse il fissato

 

co, vetus proverbium, Pllrygem plagis fieri solere

meliorem, si quid cum periculo experiri velis, ir:

Caria id potissimum esse faciendum; si quis despi-

catus dicitur, lllysorum ultimos esse dicitur, et post:_

Quis unquam Graecus Comoediam scripsit, in qua

,servus primarum partmm non Lydus esset? Sic Cre-

tenses semper mendaces de: vl.-sfigati dicti. Paulus ad

Tit. 1._vcrs.,12.

Gor.(l) Itlnc colligit Alciatus,__praesumi nobilem, qui

ex nobili parente, peritum qui ex-perilo, et e contra,

t. praesumpt. 48. eamque praesumptionem duci ex

nascendi cujusque lege quod [ilii parentes reprae-.

se::tent. Iloratius 4. Oda 4. Fortes creantur fortibus

ac bonis: Est injuvencis, estin equis patrum. Vir-

tus: nec imbellem feroces Progenerant aquilae co-.

lumbam.

_ (2) L. &. C. ead. l. 6. s. de resciuit.

— (3) Nota tria tempora redhibendi,praeünitum, seu-

conventionale,tacitum, perpetuum. Bedliibendae rei

jus habens, intra 60 dies eam redhibere debet: nisi

aliud conventum sit: post dies 60 nonpotest, nisi

causa cognita ci succurratur.

— (4) Menses duo sexaginta diebus finiuntur, vide-

Fornerium ad t. 58. j. de verb. sign..

Fun.(a) L. 4. 0. de aedit. act. l. 6. supr. de re-

scind. uend.  

Cicerone libro 15. epistola 28. Di qui presso Cicero-

ne nett'orazione pro Lucio Flacco qucll'antico pro-

verbio: un _uomo di Frigia suol farsi migliore con le

bastonate,_se vuoi arriscliiare qualche cosa, ciò (lee

.fursi , principalmente in Caria ; se alcune appellasi

spregiato, dicesi esser l‘ultimo dei lllisi , e di poi:

Qual Greca scrisse commedia , in cui il servo , che

sostiene le prime parti non fosse di Lidia? Cosl quei

di Greta furon detti sempre bugiardi. Vedi S. Paolo

a Tito verso 12.

Gor.(1) Di qui argomenta Alciato, presumersi nobile

chi nasce da nobile genitore,istruito cbi da istruito,

e viceversa, libro I. presunzione 48. e questa pre-

sunzione ricavarsi dalla legge del nascimenlo di cia-

scuno, che i figli cioè rappresentino igenitori. Ora-

zio libro 4. Ode 4. Iforti son generati dai forti e

dai buoni. Scorgesi nei giooenchi e nei cavalli it

valore dei padri , nè le aquile feroci generano la

timida colomba.

.__ (2) Vedi la legge 4. del medesimo titolo del codi-

ce, e la legge 6.del titolo de rescindenda uenditio-

ne del digesto.

- (3) Osserva i tre tempi per restituire, Io stabilito,

ossia convenzionale, il tacito, il perpetuo. Chi ha il

diritto di restituire la cosa deve restituirla tra ses-

santa giorni, se pure non fu diversamente convenu-

to, dopo sessanta giorni non può, meno quando die-

tro conoscenza di causa non si venga in soccorso

di lui.

— (4). [due mesi terminano con sessanta giorni. Vedi

Fornerio su la legge 98. del titolo de uerborum si-

gnificatione del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge L. det codice de aedit-iti-is actio-

nibus, e la legge 6. del digesto de rescindenda ven-

ditione.
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rum praefinitum redhibilioni praeteriit,eausa(1)

cognita judicium dabitur.

$. 23. In causae autem cognitione hoc versa-

bitur, si aut mora fuit per venditorem (2),aut(3)

non fuit praesens, cui redderetur, aut. aliqua

justa causa inlercessit, cur intra diem redhibi-

tum mancipium non est, quod [ ei] magis (4)

displicuerat.

$. 24. ln his autem actionibus eadem erunt

observanda, quae de parto (5), fructibus, acces-

sionibus, quaeque dc mortuo redhibendo dieta

sunt (6).

$. 25. Quod cmptioni accedit (7), partem esse

venditionis, Prudentibus visum est.,

DIGESTO—Llll. XX. TIT. I.

'tempo di giorni sessanta alla redibitoria, si darà

giudizio con cognizione di causa.

$. 23. Nella cogniziane di causa si tratterà, se

o vi fu mora da parte del venditore, o non in

presenle quegli cui doveasi restituire, 0 se giu-

sto motivo si frappose, percbe' a tempo non sia

stato restituito lo schiavo, che piuttosto eragli

dispiaciuto. _

$. 24. In queste azioni poi dovranno esser-.

varsi le stesse cose, che si dissero per la redi-

bitoria del parto, dei trutti, delle accessioni, e

del morto.

$. 25. Ciò che alla compra accede, ai prudenti-

parve, esser parte della vendita. 
VARIANTI DELLA LEGGE

$. 9. Tunc et si quo deterior. in Aloandro e

nella Vulgata tunc etenim ec.

$. 10. Vel plures ab uno: mancano in Aloan-

dro queste parole.

$. 11. Et praestentur ea omnia: in Aloandro

et praestantur omnia.

$. 12. Debere eum: presso Aloandro e nella

Vulgata si aggiunge teneri nel Cod. Pand. Er-

,lang. si legge debere cum praestare.

$. 14. Quibus administratio rerum, culpam

abessezin Aloandro quibus administratio rerum

permissa est, eos culpa abesse.

$. 23. 'Aut aliqua justa causa. Hoffman llle-

tet. ad Paud. diss. XIX $. 4. legge Aut alia.

qua ec.

 

Gor.(1) Vide l. 1. in fin. s. ea: quib. caus. major.

— (2) L. ult-. 5. de procurat. l.21. l.‘25.. s. eas,-quib.

cons. major.

— (3) Ahsente parte arbitramcntum tieri posse, l|inc

colligit Baldus, addc t. 43. j. de verb. oblig.

.... (4) Illagis, particula electiva , l. 6. in fin. pr. 5.

de condici. causa. data., l. 1. s. commun. (tiuid. l.

5. s. finium regund. l. 3. j. de incendio. Goth. Su

baudìtur in l. 2. $. 1. 5. de rebus cred. Ut saepius,

vid. Ant. Augustin. lib. 4. cap. 8. emendat. S. L.

Plautus in Persa, lllagis volo esse dives quam pau-

per, et alibi. Vis vendere istam ?' Magis. libet quam

perdere,

-- (5) l’artus, fructus accessiono distinguuntur.

— (6) L. 24. ct seq. s. ead.

' — (7) L. 32. l. 33. j. eod.

Gor.(1) Vedi. la legge 1. inline del titolo ea: quibus

causis majores del digesto.

— (2) Vedi I:: legge ultima del titolo de procurato-

ribus del digesto, la legge 2'. e 25. del titolo ea:

quibus causis majores del digesto.

— (3) Di qui argomenta Baldo , che l‘ arbitramento

possa farsi nell‘assenza della partc.Aggiungi la leg-

ge 43. del titolo de uerborum obligationibus del di-

gesto.

— (4). Illagis, particella di. scelta. Vedi la legge 6. in

fine ed in principio del titolo de condictione causa.

data del digesto, la legge 1. del titolo communi di-

uidundodel digesto, la legge 5. del titolo finium re-

gundorum del digesto, la legge 3. del titolo de in-

cendiodel digesto,e Gotofredo.Si sottintende nella

legge 2. $. 1. del titolo de rebus creditis del dige-

sto. Come più spesso. .Vedi Antonio Agostino libro

4. capo 8. emendationum. S. L. Plauto nel Persia-

no. I'ogtio essere piuttosto ricco clic ponere ed al-

trovc,Vuoi vender questa?…i piace di piu che per-

derla. :"

- (5) I parti, i frutti, le accessioni son qui di-

stinti.

— (ti) Vedi la legge 2t. e seguenti dclmedesimo ti-

tolo del digesto. '

— (7) Vedi l:: legge 32.e 33. del medesimo titolo del digesto.
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32. Cares lib. 2 ad Edictum dediti-um curulium.

Itaque sicut superius venditor de morbo, vi-

tiove- et caeteri-s, quae ibi "comprehensa sunt,

praedicere jubetur; et praeterea (1) in liis cau-

sis non esse mancipium, ut promittat, praecipi-

tur: ita. et cum,. accedat alii rei homo, eadem et

praedicere, et promittere compellitur: quod non

solum hoc casu intelligendum. est. quo nomina-

tim adjicitur, accessurum (2) fundo hominem

Stichum, sed etiam si generaliter omnia man-

cipia,, quae in iundosint, accedant venditioni.

33. Uirtutis lib. 1 ad Edictum Aedilium curulium.

Proinde Pomponius ait, justam causam esse,.

ut, quod in venditione accessurum (3) esse di-

ctum-est., tam integrum, praestetur, quam illud

praestari debuit, quod principaliter veniit: Nam

jure civili, ut integra. sint (4) (a), quae accessu-

ra dictum fuerit, ex empto actio est: veluli si

dolia (5)(b)*access—ura fundo, dicta fuerint: Sed

hoc ita,, si certum corpusacccssurum luerit di-

ctum: nam si servus cum peculio venierit, ea

mancipia quae in peculio fuerint, sana esse

praestare venditor non-debet; quia non dixit,,

certum corpus accessurum: sed peculium tale

[ praestare oportere]: et quemadmodum certam.

quantitatem peculii praestare non debet, ita nec

hoc. --|- Eandem rationem iacere Pomponius ait,

ut etiam si hereditas, aut peculium servi venie-

rit, locus Edicto Acdilium- .non sit circa ea, cor-

 

Go r.(t) Ea in necessariis praestanda sunl-qnae-in prin-

cipali, d'. I. 33. infin. l. ll. $. 17. 5. de (tot. empt.,

Goth. Vid. Cujac. tib. 16. abs. cap. 20.8. L..

— (2) Servos fundis uenditis accessuros plerunque

promittebant, dixi ad l. 15. j. de eviot.

-— (3) Aceessiones rei venditae , tam integrae sunl-

praestandae, quam ispae res principales.

— (4) L. 27. s. de act. empt.

— (5) Dolia fundo accessura, tundi venditores, ut.

saepius dicebant, l. 27. 5. de det. empt.

Fanta) L. 21. supr. de aet. empt.

— (D) B. l. 27.

74-29

32. Caro net libro 2 sutl'Editto degli Edili curuli.

Sicchè siccome dianzi al venditore si ordina

di ehiarire anticipatamentc sul morbo, o difetto,

ed altre cose, che ivi sono noverarle; cd inoltrc

gli si ordina di promettere, che lo schiavo non

e in tali condizioni: cosi ancora quando lo schia-

vo è accessorio di altra cosa, viene obbligato di

prevenire, e promettere le cose stesse. Il che è

da intcndersi non solo in questo caso, dove si

soggiunge espressamente, che il seruo Stico sa-

rà accessorio at fondo. ma ancora, se alla ven-

dita vanno uniti in generale tutt'i servi, che so-

no nel fondo.

33. U….uvo nellibro 1 sull’Edttto.

degli Edili curuli.

Quindi Pomponio dice, essere giusto motivo,

che quanto si disse che sarebbe per aggiunger-

si nella vendita, si adcmpisca cosi esattamente,

come si è tenuto per l‘ oggetto principale ehe

si vende. Perchè per diritto civile vi è l’ azione

per compra, onde restino intattc te cose,le qua-

li siasi detto che sarebbero per aggiungersi:

come se si disse, cltc le botti ander-ebbero uni-

te at'fondo. Ma ciö cosi va, se si disse che sa-

rebbe per aggiungersi un corpo determinato.

Giacche, se' siasi venduto un servo col peculio,

i-lvcnditore e tenuto dare sani quegli schiavi,

che furono in peculio: perchè non accennò allo

accessorio di un corpo determinato; ma che

darcbbe un tale peculio: c siccome non è tenuto

garentirc una determinata quantità di peculio,

così questo nemmeno. La stessa ragione dice

 

Gor.(1) Si devon dare negli accessori quelle cose che

si danno nel principale. Vedi Ia della legge 33. in

tinc, la legge ". $. 17. del titolo de actionibus em.-

pti- del'digesto. Gotofredo. Vedi Cuiacio libro 16.

osservazione, capo 20. ed S. L.

— (2) Per lo piü promettevano che iserui sarebbero

accessori ai fand-i uendet-ime ho parlato su la legge

15. del titolo de euicti-onibus del digesto.

— (3) Leaccessieni della cosa venduta dovranno con-

segnarsi-intere così…, comete stesse cose principali.

— (Il-) Vedi ta legge 27. del titolo de actionibus em—

pti det digesto. '

_ (:i) Clte te botti anderebbero unite (tt/endo, i ven-

ditori del llindo, come più spesso dicevano. Vedi Ia

legge 27.ch titolo de actionibus empti del digesto.

Feu.(a) Vedi ta legge 27. del digesto de actionibus

empti. — (b) Vedi la della legge 27.



130

pora, quae sunt in hereditate, aut in peculio.

+ Idem probat, ct si fundus cum instrumento

venierit, et in instrumento mancipia sint: Puto

hanc sententiam veram: nisi si aliud specialiter

actum esse proponatur.

$. 1. Si vendita res redhibeatur, servus quo-

que, qui ei rei accessit, licct(1) nullum in eo

vilium sit, redhibetur.

De pluribus rebus venditis.

3i. Armenius lib. 6 (2) Quaestiomun.

Cum ejusdem (3) generis (li) plures res simul

veneant (5), veluti comoedi (6), vel chorus (.7),

referre ait, in universos (8), an in singulos pre-

tium constituatur: ut scilicet interdum una, in-

terdum plures venditiones contractae intelligan—

tur: Quod vel eo quaeri pertinere, ut, si quis

eorum l'orte morbosus vel vitiosus sit, [' vel ] o-

mnes simul (9) redhibeanlur.

$. 1. Interdum etsi in singula capita pretium

constitutum sit, tamen una emptio est: ut pro-

pter uniuS(10)vilium omnes redhiberi [possintl'

vel debeant: scilicet cum manifestum (11) erit,.
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Pomponio, fa si che, se siasi venduta una ere-

dita, orl un peculio di servo, non vi sia luogo

all'Editto degli Edili per quei corpi, che sono

nella credita, o nel peculio. Approva lo stesso,

se lu venduto un [en-cio con ta dote sua,e degli

schiavi formino questa dote. Credo che questa

opinione sia vera, purchè non mi si proponga

esservi stato trattato speciale.

$. 1. Se si restituisce una cosa venduta, iI

servo ancora, che a quella cosa si aggiunse, vie-

ne restituito, benchè in esso non vi sia diletto.

Di più cose vendute..

34. AFnICAl‘O nellibro 6 delle Quistioni.

Facendosi vendita simultanea dipiù cose di

uno stesso genere, come di eomedianti, di un

coro di cantanti, dice importare distinguere, se

il prezzo si fa in generale, o per capo: cioe per

intendersi, se talvolta siasi fatta una sola vendi-

ta, e talvolta più. Il che deve quistionarsì allo-

ra,se mai taluno di essi restituendosi come mor-

boso, o vizioso, debbonsi tutti ancora restituire.

$. 1. Talvolta, benchè il prezzo siasi fissato

per capi, pure una e la compra: tal che per di-

fetto di un solo si possano o debbano tutti resti-

tuire. Cioe quando sarà chiaro, che uno non

 

Gor.(l) Adde l. 36. j. cod.

-— (2) Vide Cujac. 6. ad African.

— (3) Adde l. 38. t. 39. t. 40. l. 64. j. ead."

'- (4) Quaestio scil. nascitur, utrum una sit venditio,

an plures?

— (5) Genus hic pro artilicia, professione, olIicio,

ut L ult. j;. ead.

-— (6) Id est, comaedorum, mimorum , histrionum

agmen.

.— (7) Chorus cantorum certo numero constat:cane-

bant autem alta voce, vel tibia, vel utroque misto:

et nonnunquam etiam in comoediis saltabant et lo-

quebantur. Mimos a' choris separat lere-M. G. de e-

pisc. aud. Cujac. ibid.

— (8) V. l. 29. j. de verb. oblig.

— (9) Vide quae scripsi ad l. 5. $. 7. j.jud. solui.

—(10) Puta coryphaei, v. l. 65. $. 1. j. de leg. 2.

--(H) Id autem praesumitur.  

Gor.(1) Aggiungi la legge 30.del medesimo titolo del

digesto.

— (2) Vedi Cuiacio libro 6. ad Africano.

_ (3) Aggiungi la legge 38.la legge 39. la legge 40.

e la legge 64. del medesima titolo del digesto.

— (4) Nasce cioè la quistione, se la vendita sia una,

o piü?

— (5) Genere qui prendesi per mestiere, professio-

ne, utIìcio, come nella legge ultima del titolo mede-

simo del digesto.

— (6) Cioè una compagnia di commedianti,di mimi,

d’istrionì.

-— (7) Un coro di cantanti costa di un determinato

numero: cantavano poi ad alta voce, o con flauto, 0

con entrambi insieme: e talvolta ancora ballavano e

recitavano nelle commedie. Distinguc i mimi dai cori

la legge 14. del titolo de episcopali audientia del

codice. Vedi Cuiacio iui stesso.

- (8) Vedi la legge 29.del titolo de uerborum. obli-

gationibus del digesto.

-— (9) Vedi quel che scrissi su la legge 5. $. 7. del

titolojudicatum solui del digesto.

—(t0) Per esempio i corit‘ei. Vedi la legge 65. $. 1.

del titolo dc legatis 2. del digesto.

—(1l) Ciò poi si presume.
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[non] nisi omnes quem empturum vel venditn- avrebbe venduto, o comprato, che tutti : come

rum fuisse: ut plerunque circa comoedos(1)(a), spesso suole avvenire pci comedianti, o per lc

vel quadrigas (2), vel malus parcs accidere so-

let, ut neutri non nisi omnes habere expediat.

quadrighc, o per parigtic di mala, in modo, che

ad entrambi non e utile, che averli tutti.

VARIANTI DELLA LEGGE

Vel uitiosus sit, 'uel onmes: nella Vulgata ed

in Aloandro manca vel: nel Cod. Pand. Erlang.

invece di 'uel si legge ut: lIerald. Obs. Cap. 12"

35. ULPIANUS lib. 1 ad Edictum Aedilium curulium.

Plerunque propter morbosa mancipia etiam

non morbosa redhibentur, si separari non(3)(b)

possint sine magno incommodo, vel ti) ad pie-

tatis (5) (e) rationem otI'eusam: Quid enim, si ti-

tio (6) retento, parentcs redhibere maluerint,

vel contra? Quod et in fratribus (7) (d) et in

personis contubernio (8) sibi conjunclis, obser-

vari oportet.

legge is, 'uel onmes.

$.1. Ut neutri non nisi onmes: presso Aloan-

dro manea non.

35. Umano nel libro l sull'Editto

degli Edili curuli.

Spesso a cagione di schiavi morbosi si resli-

tuiseono ancora i non morbosi, se separare non

si possono senza grande inconveniente o per

non otl'endersi l’affezione. Perocchè, che sareb-

be sc ritenendo il figlio, si volessero restituire

i genitori, o viceversa? Il che bisogna osservare

anche tra fratelli, e persone tra loro unite in

conlurbcrnio.

 

Gor.(l) L. 38. j. eod. t. 22. s. ad 1. Aquil.

— (2) V I. 65. $. 1. j. de leg. 2. l. 29. j. de verb.

oblig.

—- (3) L. 38. in fin. j. cod.

_- (4) At. vel ob pietatis rationem otfeusam. al. vel

sine pietatis ratione otl'ensa.

- (5) Pietatis ratio nou permittit matrem redhiberi

sine liberis, facit l. quaesitum est, $. 7. j. de fundo

instr. l. possessionum. L‘. comm. utriusque judi-

cn.

— (6) Vel partu, v. l. 31. $. 6. s. eod.

_ (7) L. 39. j. cod.

-— (8) Contubernium. est inter servum etancillam:

inter liberos matrimonium. Non possum itaque ser-

vum sine contubernali sua redhibere, t. 6. in fin.

l. S. 5. de pignorib.

Fan.(a) L. 38. in fin. inf-r. lt. t. l 22. $. ]. supr.

ad leg. Aq-uit.

— (b) L.‘ 38. in fin. infr. h.. t.

— (c) Fac. l. 12. $. 7. infr. de instruct. vel in-

strum. legat. l. ||. C. commun. utriusque judic.

— (d) L. 39. infr. lt. [.

Gor.(1) Vedi la legge 38. del medesimo titolo del di-

gesto , e lai-legge 22. del titolo ad legem Aquilia…

del digesto.

.- (2) Vedi la legge 65. $. l. del titolo de legatis 2.

del digesto , e la legge 29. del titolo de uerborum.

obligationibus del digesto.

- (3) Vedi la legge 38. in fine del medesimo titolo

del digesto.

— (1) Altri leggono uet ob pietatis rationem ofert-

sam altri, vel sine pietatis ratione offensa.

—— (5) L’atIezione non permette che la madre si re-

stiluisca senza figli, fa a proposilo Ia legge quaesti-'

tum est, $. 7. del titolo de fundo instructo del (li—

geslo,e Ia legge possessionum del titolo communia

utriusque judicii del codice.

— (6) Oil parto. Vedi la legge 31. $. 6. del mede-

simo titolo del digesto.

—- (7) Vedi la legge 39.del medesimo titolo del dig.

-— (8) Cont-uberniu è l'unione tra il serve e la schia-

va. Matrimonio quella tra persone libere. Cosicché

non posso restituire ilservo senza la sua compagna.

Vedi la legge 6. in [ine , e la legge 8. del titolo de

pignoribus del digesto.

Feu.(a) Vedi la legge 38. in tine di questo titolo, e la

legge 22. $. 1. del digesto ad legem Aquiliam.

— (b) _Vedi la legge 38. in fine di questo titolo.

— (c) E al proposito la legge l2. $. 7. del digesto

de instructo uelinstrumento legate, e la legge u.

del codice communia utriusque judicii etc. — (d) Vedi Ia legge 39. di questo titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Vel ad pietatis rationem offensam: Caronda l lezione.

legge 'uel ab pictatis rat-ionem offensam, e lllor-

nae uet pietatis ratione o/Tensa,nella Vulgata ed

in Aloandro vel ab pietatis rationem offensa:

Brencman e Bynkersh approvano quest‘ ullima

36. Poarroxtts lib. 23 ad Sabinum.

Si plura mancipia nno prelio venierint, et de

uno eorum aedililia actione utamur, ita demum

pro bonitate. ejus aestimatio tiet. si confuse uni-

versis mancipiisconstilulum pretiumfnerit.Quod

si singulorum (1) mancipiorum constituto prc-

tia, universa tanti venierunt, quantum ex con-

summatione (2) singulorum fiebat, tunc cujus-

que maneipii pretium, seu pluris, scu minoris

id esset, sequi debemus.

Ne veterator pro novitio veneat.

37. Utrua'es lib. 1 ad Edictum

Aedilium curulium.

Praecipiunt Aediles, Ne veterator (3) (a) pro

nor'ic'io(li)ueneat. Et hoc Edictum fallaciis ven-

ditorum occurrit: ubique enim curant Aediles,

nc emptores a venditoribus circumveniantur:

ut ecce pterique (5) solent mancipia, quae no-

In personis . . . . conjunctis: nel testa Fio-

rentino cd in Aloandro in personas . . . con-

juntas.

36. Pouroato libre 23 a Sabino.

Se piü schiavi si vendettero per un solo prez-

zo, e per uno di essi usiamo della azione editi-

zia, la stima dcl suo valore si farà, se un solo

prezzo alla rinfusa fu stabilito per tntti gli schia-

vi. Che se stabilendosi il prezzo di ciasruna

schiavo, in generale furono venduti sul risultato

della somma di tutti, allora dobbiamo stare al

prezzo di ciascuno schiavo, sc piü, o meno que-‘

sto siasi venduto.

. Perchè uno schiava antico non sia venduto

per novello.

37. Utpuaa nel libro 1 sull'Editto

degli Edili curuli.

Ordinano gli Edili, che uno schiavo antico

non sia venduto pernuoco. E questa Editto

ovvia alle fallacie dei venditori. Poichè dovun-

que gli Edili si danuo cura, perchè i compratori

non siano ingannati dai venditori. Come pel

 

(tor (l) I.. 34. $. 1. s. cod.

— (2) Consummatio til, cum omnium prelia reda-

cla sunt ad unam summam. Plautus in Trucul. ct

Gor.(l) Vedi la I.34.$.1.del medesimo titolo del dig.

—- (2) Verificasi il risultato della somma, quando i 
Seneca 5. epist. summam summarum appellat, et.

eodem modo iustinianus, t.utt. I,. de usur. ron-i

summatam quantitatem sortis, et usurarum, id est,,

in unam summam redactam. Graeci illo loco, crv—’

uacpSeiaav, Cuj. ad [. 34. s. ead.

— (3) V. I. ult. $. ult. j. ead.

. n

— (4) IIineGraeris veàu-gogcui opponitur alga-., zioa-

nei… , qui jam servivit , veterato. Synops. cod.

cap. 28.

— (5; Si quis velut novitium vendiderit eum quijam

servierit,ad redhibendum lenetur.Cupiunt enim ho-

mines novitios consequi, velut dociles, et quales suas

ad mores reformare possint. S-ynops. d. c 28.

prezzi di tutti sonosi ridotti ad una sola somma. Plauto

nel Truculento e Seneca nella 5.epistolu lo chiama

somma delle somme, e. nella stessa guisa Giustinia-

no nella legge ultima del titolo deusuris del codice,

la compita quantità della sorte e degl'interessi, cioè

sorte ed interessi ridotti in una sola somma. I Greci

in quel luogo dicono synafteisan (coacervata). Vedi

Cuiacio su la legge Eli-.del medesima titolo del dig.

— (3) Vedi la legge ultima $. ultimo del medesima

titolo del digesto.

- (4) Quindi dai Greci detto neanctos . cui si con-

troppone colui , o ede douteyon, che. gia servi, un

schiavo antico. Vedi it Compendio nel medesima ea-

po 28.

— (5) Se alcuno vendette‘come schiavo novello quel-

lo, ehe gia aveva servite è tenuto all'azione redibi-

toria. Perchè desiderano avere schiavi novelli,come

docili, e tali che possano riformare alle proprie u-

sanze. Vedi il Compendio nel medesimo capo 28. 
Fen.(a) V. I. ult. $. ult. iil/"r. cod. t-‘eu.(a) Vedi la !. ultima $. ultimo nello stesso titolo.
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vicia non sunt, quasi novicia distrahere: ad hoc

"* scilicct, " ut pluris vendant: praesumptum ('t)

est enim, ea mancipia, quae rndia sunt, sin-pli-

ciora esse, etad ministeria aptiora, et dociliora,

[et ] ad omne ministerium habilia; [ trita vero

mancipia et veterana diifieilc est reformare ], et

ad suos mores formare. Quia igitur venalitiarii(2)

sciunt, facile deeurri ad novitiorum cmptionem,

idcirco interpolant (3) veleralores, et pro novi-

tiis vendunt: quod ne fiat, hoc Edicto Aediles

denunciant: et ideo si quid ignorante emptore

ita vcnieril, redhibebilur.

 

|
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caso, che molti sogliono, come quasi novelli di-

strarre quei schiavi, che non sono novelli: cui

fine cioè di venderli per più. Perche presumesi.

clic que' schiavi, che sono inesperli,sono più

semplici, e piü atti al servizio, e piü docili, ed

arrendevoli ad ogni ministero: gli usati poi, cd

invecchiati e difficile riformare, ed adattarli a

proprie usanze. Perche dunque i venditori così

fatti sanno, che facilmente si corre alla compra

dei novelli, perciò frammisehiano gli antichi, e

Ii vendono per nuovi. Il che onde non avvenga,

gli Edili lo prevengono con questo Edittoze per-

ciò se tal vendita si fece nella ignoranza del

compratore, il servo sarà restituito.

CONCILIAZIONE

della L. 37 colla legge ultima di questo titolo.

Tra il servo detto mollius e quello detto 've-

terator passa questa dill'eren'za che il primo e

quello che non ba servito per un anno, ed il sc-

condo poi è quello che ha servito per un anno

continuo: la differenza dunque sta nel tempo

del servizio: cosi la L. 37 di questo titolo: la l..

ultima però del titolo medesimo distingue l‘ un

servo dall'altro non pel tempo del servizio ma

genere al causa.

Soluzione. Il servo detto veterator si dice tale

non solo spatio seruiendi, cioè, per nn anno.

I

Edictum dejumentorum venditione. I. Argumenlum,‘

2. Et causa suprascripti edicti. 3. Collatio hujus et

superioris edicti. 4. Quid intersit interiumentum et

pecus. 5. De verbis dicto cdicto subjectis. 6. De bo-

bus. 7. De animali castrato. 8. De mula, quae non

potest transjungi, 9. Vel alterum jugum non patitur.

IO. Qnibus ex causis jumentum redhibetur. ll. De

tempore etcausajumenti ornati. 12 De pluribus

jumentis venditis.

38. loan lib. 2 ad Edictum Aedilium. curulium.

Aediles (4) aiunt, « Qui (5)jumcnta uendunt,

continuo , ma anche pel genere del servizio

cui fu addetto: ciò si rileva dalla L. ultima, poi-

chè ivi il giureconsulto non solamente dice spa—

tio serviendi, sed genere et causa nest-rimandi;

indi soggiunge non tirocinio animi, sed candi-

tione seruitutis. L'immorlale Cuiacio Obs. 9 lib.

8 insegna che debbono soltìnteudersi le parti-

eclle tantum, etiam,cioè,non tantum tirocinio

: animi, sed etiam conditio-ne servitutis, la quale

locuzione è ovvia ne' libri di diritto.

Editto intorno alta vendita dei _qiume-nli.1.Argomen-

to, 2. E causa del soprascritto Editto. 5. Paragone di

questo, e dell‘ antecedente Editto. li. Qual dill‘eren-

za passa tra jumentum e pecus. 5. Delle parole

soggiunte al menzionato Editto. 6. Dei bovi. 7. Del-

l'animale castrato. 8. Della mula, che non può mn-

tarsi di posto, 9. 0 non può altrove aggiogarsi.

10. Per quali motivi si restituisce un somìero.l1.Del

tempo e condizione dcl somiero guarnito. 12. Di

piü somieri venduti.

38. Lo stesso nel libro 2 sult'E'ditto

degli Editi curuli.

Gli Edili dicono: « coloro che vendono best-ic

 

Gor.(1) Nota praesumptionem.

— (2) Vcnalitiarii, venditores servorum, l. 44. $. l.

j. cod. t. 57. in fin. s. mandati.

—- (3) L. 45. 5. de centrali. empt.

-— ('A-) De quorum origine et potestate, vide Alex. ab

Alexand. 4. geniat.

' — (5) Qui iumenta vendit, morbos, eorumque vitia

DIGESTO. III.

 

Gor.(1) Osserva la presunzione.

— (2) Venatitiarii sono i venditori dei servi. Vedi

la legge M. $. 1. del medesimo titolo del digesto,

e la legge 57. in [ine del titolomandat-i del digesto.

— 3) Vedi la legge 45. del titolo de contrahenda

emplionc del digesto.

- (4) Intorno all’ origine e potere dei quali vedi A-

lessandro di Alessandrla libro 4. genialium.

- (:i) Chi vendebeslie dasoma dica imorbi ed idi-

;‘i‘a‘



« palam rectc (1) dicunto (2), quid in quoque

« eorum morbi, uiliique sit : uti quae optime

a- ornata vendendi causa fuerint., ita emptori-

(( bus tradent-ur: si quid ita factum non erit,

« de ornamentis restituendis, jumentisve or-

lt na-mentorum (3)nomine rcd-hibendis. in dic-

a bus sewaginta(—’r):morbi autem, citi-ive causa

« iii-emptis faciendis, in sere mensibus vel quo

« minoris, cum venirent. fuerint, in anno ju-

(t dicium dabimus. Si jumenta paria simul

« venierint, et alter-um in ea causa fuerit, ut

« redhiberi debeat, judicium dabimus, quo

a utrumque rcdltibeatur.

$. 1. Loquunlur Aediles in hoc Edicto de ju-

mentis redhibendis.

$. 2. Causa autem hujus Edieti eadem esl,

quae mancipiorum redhibendorum.

$. 3. El fere eadem 5) sunt in his, quae in

' IJItil'ÌS'l'O—IJU. XX. 'l'l'l'. I.

da soma in regola e chiara-mente dicono quai

morbo, o difetto sia in ciascuna. di essa: in

modo, che quelle, che sono ben guarnito per

rendersi, cosi si consegnino ai compratori. Se

a ciò si sara contrarocnuto, per la restituzio-

ne dei guarnimenti, o per le bestie a titolo dei

guarnimenli da restituirsi, daremo giudizio

nei sessanta giorni: per annullare la compra

poi amotivo di morbo-, o di difetto, nei sei

mesi, o per quanto di meno valevano allora,

quando furono venduti. nell’anno. Le bestie

da soma furono vendute aparigtia, ed una.

sia in condizione da potersi restituire,daremo

giudizio, perchè si restituiscano entrambe ».

$. 1. Parlano gli Edili in questo Editto dei

sentieri da restituirsi.

$. 2. Causa poi di questo Editto, è quella

stessa dei servi da restituire.

$. 3. E d'ordinario per quelle vi sono le stes-

 

.

dicat, et ornatum , quo amicti vendendi cansa fue—

ruut , eis tradal. Qui hoc non facit , de ornamentis

restituendis, vel jumentis, ornamentorum non dato-

rum namine recipiendis, intra dies sexaginta conve

nitur: morborum vero vitiorumvc causa , intra sex

menses: quanti-denique minoris, intra annum , Sy-

nops. ead. cap. 29.

Gor.(1) Recte dicere quid, dixi ad L 1. s. cod. et ad

l. n. ]. de duobus reis..

— (2) De bob. Varro 2. de re r'ust. 5. ea: Manilii

actionibus. Cum cmimus domitos boves , stipula-

mur sic, Iltosce boves sanos esse nomisque prae-

stari? Cum cmimus indomitos, sic, Iltosceju-ven-

cos sanos recte, deque pecore sano esse , nomis-

que praestari spondesne? Lanii vero qui ad cul-

trum bovem emunt, et qui ad altaria hostiae sa-

uitatem non solent stipulari. Eadem forma eranl

emendi asini, c. 6. et_ equi, cap. 7. ibid.

— (3) Equum ostendens cum ornamentis, tradere

eum debet cum ipsis ornamentis, sella scilicct et

fraeno, et cum omnibus quibus demonstratus est.

Bald. vide tamen $. ||. j. ead. ni tradantur.

-— (4) Casus est specialis , l. 28. t. 31. $. 22. s.

cod.

— (5) Ut quodammodo hic quadrupedibusvidean- .

tur comparari mancipia, ut in l. 2. $. 2. 5. ad l.

Aquil. Goth. Interpretationcm hujus $. vide in $.

7. seq. S. l..  

fetti di esse, e conseguì il guarnimento, col quale

furono coperte per rendersi. Chi ciò non fa, è con-

vcnuto tra sessanta giorni per la restituzione de‘guar-

nimcnti,o per riprendersi le bestie a causa de‘guar-

nimenli non consegnati; a titolo poi dei morbi,o dei

difetti è convenuto tra sei mesi, fra l'anno in fine.

per quanto fossero valute di meno. Vedi ilCompen-

dio nel medesimo capo 29.

Gor.(1) Che significhi recte dicere ne ho parlato su la

legge I. del medesima titolo del digesto, e su la leg—

ge Il. del titolo de duobus reis del digesto.

— (2) lntorno ai buoi v'edi Varrone lib. 2. de re ru-

stica capo 5. Per te azioni Manilie. Quando com-

periamo bovi damati stipuliamo così: swatti boni

essere sani, e rimaner garante dei danni? Quando

li comperiamo indomiti stipuliamo casi: promelti

forse che tali giore-nela siano sani perfettamente,

che siano nati da bestia sana, e che resti garante

dei danni ? Però i beccai , che comperano iI bove

pel macello,e coloro che lo comperano pei sacritizi

non sono soliti stipulare lasaoità della vittima. Nella

guisa medesima dovevano comperarsi gli asini. Vedi

il capa 6. ed i cavalli. Vedi il capo 7. ivi stesso.

— (3; Esponcndo in vendita il cavallo con i guarni-

menti deve consegnarlo con gli stessi , con la sella

cioe e col freno, e con tutti quelli, con iquali fu e-

sposto in vendita. Baldo. Vedi però il i. n. del me-

desimo titolo del digesto, se non si consegnino. .

— (4) È un caso speciale.Vedi la legge 28.e la leg—

ge 31. $. 22. del medesimo titolo del digesto.

— (5, Che in certo modo qui sembri gli schiavi pa-

ragonarsi ai quadrupedi, come nella legge 2. $. 2.

del titolo ad legem. Aquilium. del digesto. Vedi Go—

lofredo. L‘interpretazione di questo $. vedila nel $.

7. e seguenti. $. L.
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mancipiis, quod ad morbum, vitiumve altiuel.

Quidquid igitur hie diximus, hoc erit transfe-

rendum: etsi mortuum (1) (a) fucritjumentum,

pari modo redhiberi poterit , quemadmodum

mancipium [potest].

$.4.Jumentorum autem appellatione an omne

pecus contineatur, videamus? Et dillieile est. ut

contineatur: nam aliud signiiicanljumenla (2),

aliud significatur pecoris appellatione.

$. 5. Idcirco elogium huic Edicto subjectum

est, cujus verba haec sunt, « Quae dcjumento-

« rum sanitate ducimus, de caetero quoque

« pecore (3)omni venditores faciunto.

$. 6. Undc dubitari desiit, an hoc Edicto boves

quoque contineantur: etenim jumentorum. ap-

pellationc non (4) (b) contineri eos verius est:

sed pecoris (5) appellationc conlinebuntur.

se cose, che per quei schiavi quanto a morbo, o

difetto. Quanto dunque dicemmo ivi, si abbia

qui ripetulo: e se mai il somiero morì, po-

trà a quel modo ,‘reslituirsi, come si può uno

schiavo.

$. t. Vediamo poi, se sotto il nome di somie-

ro (jumentum) si comprenda agni bestia (pe-

cus )? Ed è difficile, che vi sia compreso, pcr-

chè altro vogliono direjumcnta, altro s’intende

col vocabolo pec-us.

$.5.Perciò fu fatta la soggiunta a questo Edit-

to in questi termini, « ciò che dalla sanita dei

sentieri abbiamo detto,i venditori osservino

ancora di ogni bestia qualunque ( pecus) ».

$. 6. Onde si cessò di dubitare, sei bovi an-

che sano compresi in questo Editto: giacchè e

più vero, ehe essi non sono contenuti nel voca-

bola di somieri, ma piuttosto di bestie.

 

Ger. 1) L. 31. $. 6. s. eod.

— (2) Quid ita? cum Varro 2. de re rustic. c. 1.

testetur, scientiam pecoris parandi partes tcr ter-

nas haberc: unam de minoribus pecudibus (ovem,

capram, suem); alteram de majoribus ^boves, asi-

nos, equos); tertiam pecuariam, mulos scilicct, ca-

nes, pastores. Porro jumentorum appellatione non

continentur boves , ut hic, continentur elephanti

et eauicti, l.. I. $. 2. s. si quad-rap.

- (3) Varro ‘l. de re rust. 2. hanc formulam emeu

darum ovium tradit, 'l'auti sunt mihi emptae: Pri-

sca formula talis fuit, lllasre aves, qua de rc agi-

tur, sanas reete esse, uti pecus oviltum. quod re-

cte sartum est. e.vtra Iuseam, surdam, mittam, id

est, ventre glabra, neque de pecore morboso es-

se, liabei-eque recte licere, haec sic recte fieri spou-

des? ele. Quod ad capras altinel, sanas sanus ue-

mo promisit, inquit idem Varro ibid. cap. 3. ita

tamen emuntur, Illas capras liodie recte esse et

bibere posse, habereque ret-te licere, liaec spon-

desne? De suibus hoc addi a quibusdam superiori

formulae videtur, cap. &. perfunclas esse a febri

et a foria.

— (€) L. 65. $. antepenult. j. de legat. 3. l. 89.

j. de verb. sign.

-— (5) Boves non jumentorum, sed pecoris appel-

latione hoc cdicto continentur.

l’anta) L. ;'.-t, $. 6. supr. cod.

— (b) L. 65. $. 5. infr. de legat. 3. I. 8. 9. in pr.

inl'r. sign.  

Gor.(t) Vedi la I. 31. $. 6. del medesimo tit. del dig.

— 12) Perchè cosi? Varrone libro 2. de rc rustica

capo I,attestando la scienza quanto all‘acquisto del

bestiame contenere tre parti: la prima dci bestiami

minuti (la pecora, la capra," porco): la seconda dei

piü grossi (bavi,somieri, cavalli); la terza bestiame,

cioè muli , cani, pastori. Del resto nel vocabolo di

somieri non si comprendono i bovi, come qui, vi si

comprendono gli elefanti ed i camelli. Vedi la l. 1.

$ 2 del titolo si quadrupes pauperiem del dig.

— (3) Varrone libro 2. capo 2. de re rustica ci nar-

ra questa formala della compera delle pecore. Per

tanla rimangono comperate per me: l'antica formula

fu questo: prometti che quelle pecore, del cui ne-

gozio si tratta, siano perfettamente sane,come it be-

sliame pecorino , ch‘ è perfettamente sano, eccetto

la tosca, la sorda, la pelata, cioe, col ventre senza

peli, nè che siano nate da bestiame morboso, e che

sia lec-ito regolarmente possederle,che tutto ciò av-

venga io piena regola? etc. Per quanto risguarda lc

capre nessuno uomo prudente le promise sane, dice

lo stesso Varrone ivi stesso capo 3. nondimcno si

carnperano cosizprornetti forse ciò che quelle capre

attualmente mangino e bevono bene , e che sia re—

golarmente lecito possedi-rte? Quanto ai porci sem-

bra da alcuni aggiungersi cio alla l'ormola prece-

dente. Vedi il. capo 4. che non abbiano piü febbre,.

e sterco liquido.

_ (4) Vedi la legge 65. $. antipcnnltinio del titolo

3. de legatis del digesta , e la legge St). del titolo

de verborum. significatione del digesto.

- (5) In questo editto i bovi van compresi non sotto

il nome di somieri, ma di bestiame.

I-'eu.(a) Vedi la legge 3t. $. 6. nello stesso titolo.

— b) Vedi la legge 65. $. b'. del digesto de legatis

3. c le leggi 8. e 9. in principio del digesto de vcr-

bortuu significatioue.



$. 7. Sed enim sunt quaedam, quae in homi-

nibus quidem morbum faciunt, in jumentis non

adeo, utputa si mulus (1) castralus est, neque

morbi, neque vitii quid habere videtur, quia ne-

que de fortitudine quid ejus detrahitur, neque.

de utilitate: cum ad generandum nunquam (2)

sit habilis. Caelius quoque scribit, non omnia

animalia castrata ob id ipsum vitiosa essc,nisi(3)

propter ipsam castrationem facta sunt imbecil-

liora: et ideo mulum non esse vitiosum. Idem

refert Otilium existimasse, equum castratum sa-|

num esse: sicuti spado (t)(a) quoque sanus est:'

sed si emptor ignoravit, venditor seit, ex empto

esse actionem : Et verum est, quod Ofilius.

$. 8. Quaesitum est, si mula (5) talis sit, ut

Gor.(1) Iltutus ex asino et equa gignitur: Gignitur

ctiam mula: aut e.v equo et asina. Equo et asina

genitos mares, hinulos antiqui vocabant. Cum equa

muii coitu natum, vocarunt etiam hinnum vel gi-

gnlllll. Aristolel. 6. de historia. animal.2l. et 2.

de generat. cap. ult. 6. Columella 35. 8. Plin. Ur.

— (2) Castratus nunquam general.

— (3) Quaerit Baldus, quid juris sit, si manus a-

rida alicui amputetur? nihil eo casu utilitatis abes-

se, sed quia formae hominis detrahitur, scribit,

rationem ejus habendam.

— (5) L. 6 $. ult. l. 7. 5. cod.

_ (5) Dc mula hoc addatur in Cappadocia, et aliis

locis, mulas passim generare , ut scribit Aristote-

les , lib. de mirandis auscultet. et 6. de histor.

anim. ?l-L et 36. De partu mulae, adde Pliu. 8.

cap. 49. llerodot. in Melpomene, et in Polyhg-

vinia. Liv.-6. el 57. Dion. 41. Varronem 2. de re

rustica 1. sed rarius pariunt mulae, ut et reliqua

animalia nata cit diversis generibus animalium, te-

ste Plinio: vel potius quod matricem rectam non

habent, teste Hora, in. llieroglyplticis. Ideo mulae

pictura Aegyptii adumbrabant mulierem sterilem,

unde Homerus mulas cap-ga; quasi ventosas: omnia

euim vento picila, sunt inutilia ad gignendum, te-

ste Basilio in Heccamero: vide 27. llodigin. 7. his

adde Ferrandum 1. Ere‘pl-ic. 20. adde Festum in

.llulis.

[illli-IS'I'U— Llli. XX. 'l'l'l'. l.

$. 7. illa perö vi sona certe ease, che negli

uomini indicano morbo, non cosl nei somieri,

come per esempio se un mulo è castrato, non

sembra di avere morbo, ne difetto, perchè nulla

si scema della sua fortezza, né della utilità: non

essendo mai alto alla generazione. Celio ancora

scrive, che non tutti gli animali castrati sono

per questo r]ifetlasi, se per questa stessa castra-

tura non siana divenuti più deboli: e perciò

un mulo aetate non è difettoso. Lo stesso riferi-

sce essere stato parere di Ofilio, ehe un eavallo

castrato e sano: siccome sano ancora è una spa-

|done. illa se il compratore l'ignorö, ed il vendi-

tore lo sa, vi e l‘azione per compra. Ed e vero

qnot che Ofilio dice.

$. 8. Si fece la quistione, se la mula sia tale,

 

Gor.(1) It mulo è generato dall'asino e dalla giamen-

ta : e generata anche la mula, o dal cavallo c dat-

Ia sonnera. Gli antichi chiamavano hinulos mu-

ietlo i maschi nati dal cavallo e dalla somivra, chia-

marono ancora hinnum o giga-um (muletto) il nato

con l'unione della ginmenta col mulo. Vedi Aristo-

tele libra 6. de historia animalium capo 24. e li-

bra 2. de generatione capo ultimo. Columella libro

6. capo 35. e Plinio libro 8. capo 44.

'— (2) II castrato non genera mai.

- (3) Diinanda Baldo, che per legge se ad alcuno

si taglia una mano inutile , in questo caso non pri-

varsi di alcun vantaggio,ma perchè si scema |a bel-

lczza dellluomo, scrive, che se ne debba tener canto.

— (ut) Vedi la legge 6. $. ultimo, e la legge 7. del

medesimo titolo del digesto.

— (b') Intorno alla mula si aggiunga ciò, che nella

Cappadocia, ed in altri luaghi le mute qua elit ge-

nerina, come scrive Aristotele nel libro de mirandis

auscultet. e nel libro 6. de historia animalium ca-

po 34. e 36. Sul parta della mula aggiungi Plinio

libro 8. capo 49. Erodoto in Melpomene, ad in l’ -

iyhymnia. Livio nel libro 6. e 37. Dione libro 47. e

Varrone libro 2. de re rustica capo 1. ma più di

rado generano le mule, come ancora gli altri animali

nati da diverse specie di animali giusla la testimo-

nianza di Plinio: o piuttosto perchè mancano della

matrice retta,a lestimouianza di Oro nei Jerogtihei.

Perciò gli Egiziani can la dipintura della mula figu-

ravana la donna sterile , donde Omero appella le

mule aureas, quasi piene di vento , perchè tutte le

cose piene di vento sono inutili alla generazione,

come attesta Basilio nell'Heæamero. Vedi Rodigin

libro 27. capo 7. a tutto ciò. Aggiungi Ferrando ti-

bro l. empi-ic. 20. arrogi Festo sulla parola Mutis. l’ente) L. ". $. ult-. supr. h. l. t'en.(a) Vedi la legge 6. $. ultimo di questo titolo.
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l
transjungi- (1) non possit, an sana sit?Et ait

Pomponius sanam esse: plerasque denique car-

rucarias(2) tales esse,ut non possint transjungi.

$. 9. Idem ail, si nata sit ea ingenio, autear-

pore, ut alterumjugum non paliatur, sanam non

esse.

$. 10. Non tantum autem ab morbum, vitium-

ve (8) redhibitio lacum (li) habebit in jumentis,

verum etiam si contradiclum, promissumve,erit

Iocus redhibitioni, exemple (a) mancipiorum.

$. It. Vendendi autem causa ornatum. ju-

mentum videri Caelius ait, non si sub tempus

venditionis, hoc est, biduo ante venditionem

[ornatum] sit: sed (5) si in ipsa venditione or-

natum sit: aut idee, (inquit) venale cum esset,

sic ornatum inspicerctur: semperque cum de

ornamentis agitur, [et] in actione et in Edicto

adjcclum est, « vendendi causa ornata ducta

« esse: » poteril enim jumentum ornatum itine-

ris causa duci, deinde venire.

$. 12. Si plura jumcnla venierint, non omnia

erunlredhibenda propter unius ornamentum:

nam [et] si vitiosum sit unum jugum, non tamen

propter hoc caetera juga redhibebuntur.

$. 13. Si forte jugum mularum sit, quarum

altera vitiosa esl, non ex prelio tantum vitiosae,

sed ex utriusque(6)(b)erit componendum, quan-

4.37

che non possa cambiarsi di posto,se sia sana‘H'l

Pomponio dice di essere sana: da ultimo molte

mute da tiro sen tali, da non potersi cambiare

di posto.

$. 9. Lo stesso dice, che se sia nata con in-

dote tale, o corpo da non sottostare ad un altro

giogo, non è sana.

$. 10. Non solo poi per morbo, o difetto avrà

luogo la restituzione dei somieri, ma benanche

se si disse, 0 si promise il contrario, vi sara lua-

go alla restituzionc, sull' esempio degli schiavi.

$.11. Celio dice sembragli, che un somiero

sia stato guernilo per vendersi non se verso il -

tempo della vendita, cioè due giorni avanti sia

stato guernilo, ma se nella vendita stessa ciò si

fece: a se ( ei dice )dovendosi esporre a ven-

dita, cosl guernilo fu esposte. E sempre che di

gnaruimenti si tratta. tanto nella azione, che

ncll'täditto fu soggiunto,che fu menalo alla ven-

dita guarnito.Poic-hè un somiero potrà condursi.

guernilo per viaggio, ed indi essere venduto.

$. 12. Se più somieri siano venduti, pei

guaruimcnti di un solo non debbonsi restituire

tutti. Poichè anche difettosa se sia una sola pa-

riglia, non però saranno restituite le altre an-

cora.

$. 13. Se. mai sia una pariglia di mule, delle

quali una sia difettosa, il quarto di meno dovra

calcolarsi non sul prezzo della difettosa soltan-

 

Ga-r.(l) Transjungere est jugalium loca mutare, qua-

drigae locum mutare, temonariam mulam faeere,

quae praecedere solita sit: vel dexteram facere quae

sinistra esse solebat.

—- ('2) Quae habentur, ut jungantur ad carrucam vel

rlic-Jam, qua ratione carruca-riae hic dicuntur. et

a Varrone rhedariae. 3. de re rust. Id genus ani-

malis primum coeptum est jungi curribus ct vebi-

eulis, vide Festum in Mal-is.

— 3) L. 47. j. cod.

_. (4) I.. 19. in fin. s. cod.

— (5) In ipsa venditione et sub lempus venditionis

differunt.

— (e) L. 61.j. cod.

l"t:n.(a) L. 19. in fin. supr. (. 47. in pr. infr. h. l.  — (b) L. 64. infr. cod.

Gor.(1) Transjungere significo mutare di posto le

bestie sotto il carro, cangiare il posta della quadri—

ga, la mula che di ordinario andò innanzi, metterla

al limone: e mettere a dritta quella che soleva an-

dare a manca. —

— (2 Quelle che si tengono per aggiogarsi sotto il

cocchio, e la carrozza, per la qual ragione qui ven-

dette carrucaria-e (mute da cocchio), e da Varrone

libro 3.de re rustica rhedariac (male da carrozza).

Tal genere di bestie dapprima comincia legarsi sotto

i cocchi e lc vetturc. Vedi l-‘esto in illatis.

-— (3) Vedi la legge 47. del medesima titolo del di-

gesto.

— (li) Vedi la legge 19. in fine del medesima titolo

del digesta.

— (5) Ditferiscano queste due frasi nello stesso mo-

mento della vendita, e verso il tempo della ven-

dito.

- (6) Vedi la legge til. det medesima titolo del di-

gesta.

FEII.(tf) Vedi la legge 19. in line di sopra, e la legge

47. in principio di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 6tr. nello stesso titolo.
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ti minoris sit: cum enim uno (1)(a) pretio utrae—

que venierint, non est separandum pretium, sed

quanto minoris cum veniret, utrumque fuit, non

alterum, quod erat vitiosum.

$. 14. Cum (2) autem jumenta paria veniunt,

Edicto (3)(b) expressum est, ut, cum alterum

in ca causa sit, ut redbiberi debeat, utrum-

que (fi-) redhibeatur: in qua re tam emptori,

quam venditori consulitur, dum jumenta non

separantur. Simili modo et si [riga (5) vcnieril,

rcdhibenda erit tota: et si quadriga (6), redhi-

Gor.(1) I.. 36. 5. cod.

— (2) Si jumcnla paria fuerint, quae venierint, ob

morbum unius omnia redhibentnr. Syneps. cod.

c. 39.

— (3) L. 38. s. eod.

— (4) l,. 34. infin. s. cod.

— (5) lsid. 18 c. 36. Quadrigae, bigae, trigae, et

sejugae ab equorum numero et jugo dictae,ex qui-

bus quadrigas Soli (quia per qnatuor tempera, ver,

aestatem , autumnum el hyemnem annus vertitur)

bigas Lunae (quoniam gemino cursu cum sole con-

tendit,sive quia nocte videtur et die).Trigas diis iu-

feris,qnia hi per tres aetates homines ad se rapiuut,

(idest, per infantiam, juventutem, atque senectam)

sejugas,seu maximum currum Jovi deorum maxime

desultores const.-orarum. Gtossis Trigarium, rc'aog.

2on Tunc: ‘)Upvizov‘rat. lisdem Glossis 791,1…» ’]‘riga,

1pi7rm).a Trigae, sic vetus Poeta, 'l'riga mihi paucos

inter detecta sodales, Tr-iga sodalitii pars bene ma-

gna mei.

—- (6)” Q-uadriga,id cst,cqni quatuor,quae etiam si-

ne. curru est, arg. l. 22. 5. ad. l.. Aquil. t. IO. iri-fa.

s. quib. mod. 'usufr. l. 58. s.pro socio, nec semper

ita accipitur, quasi jnncla currui: alioquin quadriga

legata deberetur currus, quod esl falsum. Deinde

quadrigae, nomen numeri cst, ideoque ad res alias

transfertur, ut cum Varro ait locum , corpus, lem-

pus, actionein,esse initiorum quadrigas,etVopiscus

quadrigas tyrannorum vocat, Firmum , Saturninum,

Bonosum , l'roeulum: et ]lieren. ad Jovinian. qua-

drigas virgiuum,filias Philippi Evangelistae,adPau-

linum, Evangelistas quadrigam domini, quadrigam

sanctitatis ad Paternae/tiunt : Cuj. ad l. 24. s. cod.

l’ernia) L. 36. supr. end.

— (h) tn. jin. pr. supr. It. t.  

llllllCS'l'll—Hlt. XX. 'l'l'l'. |.

te, ma su quelle di entrambe. Perchè, essendosi

entrambe vendute per un solo prezzo, questo

non è da separarsi, ma per quanto di meno va-

leva l‘una e l‘altra quando vendevasi, e non

calcolarsi l'altra, che era difettosa.

$.1/r. Quando poi si vende una pariglia di so-

mieri ncll'Editlo fu espresso, che se uno sia in

condizione da doversi restituire, si restituisca-

no entrambi. Nella qual cosa si l‘a l'interesse

del compratore, e del venditore, mentre gli ani-

mali non vengono separati. In simil modo, se

si vende una triga, o quadriga, deve restituirsi

 

\ìor.(1) Vedi la legge 36. del medesimo titolo del di-

gesto.

-— (2, Sc i somieri che si vendettero furono pariglia,

pel morbo di uno si "restituiscono tutti. Vedi iICom-

pendio nel medesimo capo 29.

—— (:!) Vedi la legge 38. del medesima titolo del di-

gesto.

_- (lt) Vedi la legge 34. in fine del medesimo titolo

del digesto.

— (5) Isidoro libro 18. capo 36. Quadrighe , biglie,

|righe,e mula a sei son delle dal numero ed unione

dei cavalli, dai quali le quadrighe del Sole,(perchè

l’anno fa il suo corso per quattro stagioni,… prima-

vera, la state,l‘aulunnoe l’inverno) le biglie della l'.:-

na (perchè con doppio corso contrasta col sole, ov-

vero perchè apparìsce di notte e di giorno). Le tri-

glie agli dei dell'interno, perchè questi rapiscono a

se gli uomini in tre eta (cioè nell'infanzia,nella gio-

ventù, nella vecchiezza) isaltatori , o eavalcanti a -

due consacrareno la muta a sei o il massimo cec-

chio a Giove. massimo fra gli dei. Nella glossa lro-

viamo Trigarium,luege dacci capelli si esercitano,

nelle stesse glosse lripeu triga, tripola trigae, così

un antico poeta. Tra poe/ti compagni lto una scelta

triga. La stessa forma bellamente lap-iii gran parte

della mia. compagnia.

— (6) Qnadriga, cioè, una muta di quattro eavalli,

la quale intendesi lale anche senza cocchio, argo-

mentando dalla legge ‘4‘2.(lel titolo ad legem Aqui-

lium. del digesto , dalla legge 10. in fine del titolo

quibus modis ususfructus del digesto,e dalla legge

58. del titolo pro socio del digesto , nè sempre va

intesa così come se congiunta al cocchio: altrimenti

nel legato della quadriga sarebbe dovuto il cocchio,

il che‘è falso. inoltrc quadriga è nn nome numera-

le, e perciò va applicata ad altre cose, come quan-

do all'erma-Varrone, che il luogo, il corpo, il tem—

po, l‘azione sono i quattro (quadrigas) costitutivi

dei principi. E Vepisco chiama quadrigas tyranno-

Fan.(a) Vedi la legge 36. nello stesso titolo.

—- (b) Vedi la tine del proemio di questa legge.
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bealur. Sed si duo paria mularum sint, et una

mula vitiosa sil, vel par, solum par(1) redhibe-

bitur, alterum non: si tamen nondum sint paria

constituta, sed simpliciter qnatuor mulae uno

pretio venierint. unins crit mulae redhibilio,non

omnium: nam etsi polla (2) venierint, dicemus.

unum equum, 'qui vitiosus est, non omnem po

tiam redhiberi oportere. llaec et in hominibus

dicemus, pluribus uno pretio distractis: nisi*si*

separari non possint, utputa sn traguedi (3) (a)

vet mimi,

139

tutta. illa se siano due le pariglie delle mule, ed

una sola mula sia viziosa, o una pariglia, un

paio solo e non l'altro sarà restituito. Se. però

nan siansi ancora formate le pariglie, ma sem-

plicemente quattro mule furono vendute ad un

sol prezzo, vi sarà redibitoria di una sola mula,

non di tutte. Perchè, se un orda pure t'u vendu-

ta, diremo. che per un solo cavallo, che sia vi-

zioso, non deve restituirsi tutta l‘orda. Diremo

queste cose anche per gli schiavi, vendendose-

ne piü ad un solo prezzo: se pure non si possa-

no separare, come per esempio, se tragedianti,

o mimi,

 

Porro multum interest, quadrigae,an quatuor equo—

rum ususfructus lcgatus sit, d. l. lO. actum fuerit,

ut quadriga haberetur, vel quatuor equi venditi es-

sent, d. t. 38. quadrigae nna stipulatio estet indivi—

dua, Z. 29. j. de verb. obtig. qnatuor equorum mul-

tiplex et dividua.

Gor.(1) Par mularum, seu jugum , quod Graeci qui-

dam Eptzäu Zeïrjag, et quampiam, et ferpwp'iäa vocant.

Cujac. 6. ad African. ad l. 24. s. eod. sic quadri-

gae pro quaternario sumuntur apud Varr.:l. de lin-

gua. Initiornm quadrigae, locus, corpus, tempus cl

actio. Propert. 3. Et si quadrigae uisenda est era

Ca-yslri, quo loco quadriga Cayslri, qnatuor hac no-

bilissimae nrbes, Ephesus, Smyrna , Colophon, l\li-

letus: sic Marcellus Empiricus quadrigam vocal, 'n‘:

're'rpatpàpyuxov mcdicorum.

— (2) Graecis militera. Xenoph. lib. rupi latin-fig, est

armentum equorumzhinc non omnem poliam redhi-

beri, t. u. j. cocl. Varro equarias vocat. Catel. Cotta

in vece Pol-tas, hoc vocabulum a voce amlag (quae

pullum signilicat) derivari pulat: pullum sc. equi-

nnm hinc rw).ocio[.tà2m, equos domare. lleperio e-

‘ tiam mai:-J Aristophani pullum signilicare.'t‘acitus,

lib. de morib. German. equitium dixit I'oliam; puto

id esse quod Galli vocant, une laisse de cheveauæ.

— (3) L. 'at-. in pr. 5. cod..

Fanta) L. 34. supr. cell.  

rum (quattro tiranni) Firmo, Saturnino, Bonoso, e-

Proculo: e S.Girolamo ad Joviniane quadrigas vir-

ginum. (quattro vergini) le liglic di Filippo Evange-

lista, a Paolino: gli Evangelisti la quadriga del Si-

gnorc, quadriga di Santità a Pammacliio. VediCuia-

cio su la- legge 24 det medesimo titolo del digesto.

Del reste importa non poco sapere se fu legato l'n-

sul'rutta della quadriga, o di quattro cavalli. Vedi la

della legge 10. si trattò allinchè si avesse la quadri-

ga, o che si fossero venduti quattro cavalli. Vedi Ia

legge 58. la stipulazione della quadriga è una . ed

indivisibile. Vedi la legge 29.de| titolo de verborum

obligationibus del digesto. la stipulazione di quat-

tro cavalli è moltiplice e divisibile '

Gor.(1) Pai-iglia di male, ossia paio di mule, che al-

cuni Greci appeltano pariglia di aiuti. VediCuiacio

libro 6. ad Africano su la legge 2t. del medesimo

titolo del digesto, così le qnadrighe vanno usurpate

pel numero di quattro presso Varrone libro 4. de

lingua, quadrighe dei principi, iuago,corpo, tempo

ed azione. Properzio libro 3. E se è da vedersi la

spiaggia della quadriga del Caistro, nel qual verso

quel quadriga del Caistro s'intcndono queste quat-

tro nobilissime citta, Efeso, Smirne, Belvedere , o

Mileto. Cosi lllarcello Empirico appella quadriga il

lelrafarmaco dei medici.

—— (2) Per i Greci poiein.. Senofonte nel libro su la

_cavatler-izza è la greggia dei cavalli: quindi non re-

stituirsi tutta la greggia. Vedi la legge II. del mede-

sima titolo del digesto. Varrone t’appella equarias

(Cat.:-l Cotta nella voce Polias opina che questo vo-

cabolo sia derivato dalla voce pelos (che significa

puledro): puledm'cioè di cavalla , di qui potodo-

mazein domare i cavalli. Trovo anche polian in Ari—

slol'ane signilicarc puledro.Tacilo nel libro de mo-

r-ibus Germanorum disse equ-itium (mandra di ca—

valli) poliam; credo che ciò sia quel che i Francesi

chiamano une laisse de cltcvcauzc.

— (3) Vedi Ia legge 34. in principio del medesima

titolo del digesto.

t-‘cn.(a) Vedi la legge 34. nelle stesso titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

lta emploribus tradentur: in Aloandro lra- $. 13. Ulrumquc [‘u-it: uel Cod. Erlaag. fue-

(luntor, c Taurcllio nota al margine tradantur. rit.

39. PAULUS lib. 1 ad Edictum Aedilium curulium.

Vel fratres (1)(a).

39. Paone net libro 1 sull'Edillo degli Edili curuli.

 

0 fratelli.

VARIANTl DELLA LEGGE

Vet fratres: nella Vulgata sta aggiunto sint.

!. Edictum de eo, qui animal, qua vulgo ilert‘il,

ita habet, ut nocere possit.

Ito. ULI‘IAIIIJB lib. 2 ad Edictum

Aedilium curulium.

Hi enim non (2) erunt separandi.

$. 1. Deinde aiunt (3) (b) Aediles, « Ne (l)

« quis canent (5), verrem, [vel minorem a-

 

Gor.(1) L. 35. in fin. s. eod.

—- (2) Separatia fratrum dura est: unum sine altero

redhibere , durum est. In auctione quamvis hostili

fratres hasta nen dividit. Seneca 9. Controvers. 3.

— (3) Hic et $. l. Inst. si quadrupes.

— (.’t) Qui canem, aut aprum, aut verrem, aut ur-

sum, aut lupum, aut pantheram, aut leonem, aliud-

ve nexium animal, sive solutum, sive non sit alliga-

tum, nt damnum inferre nequeat, qua vulgo sit it'cr,

habeat, ct homo liber ex eo perierit, duecnles au-

reos praeslat: si vero non perierit ille quidem, sed

nocitum tamen ei sit, quantum aequum bonum ju-

dici videtur , condemnatur: caeterarum rerum du-

plum damnum praestat, ut hic, l. 41. t. 42. j. eed.

Synops. ced. ecc lib. 51. tit. 4. c.30. 6. Harmenop.

I, $. 2.

— (5) Lex Pesnlania,vel Pesulonin,vel Selenia, lala

esl de cane damnum dante. Paulus 1. sentent. t5.

$. t. Solon (teste Plutarcho in Solonis vila). ’é-mebs

uan cmc-4; 'rs-rpairc'dwu Popov , Eu Ji uu‘vat Jazeera

ïpaäauvar uela-J'ai uitat/up remax-6%“ öeöepävov. Haud

absimilem legem condidit Plato his verbis, id» inro-

ZJ'Ìlav, ä i'm-.org, "4' udum, 1'1' 'rì rci-"w äXXot-.: Speppairwv

cdv-17m, etc.

Fanta) L. 35. in fin. supr. eod.

— (b) $. 1. Inst. si quadrupes pauper.  

l. Editto per colui, che per dove si possa da tutti,

tenga un animale in modo, che possa nuocere.

LO. Utrum net libro 2 sull‘Edille.

degli Edili curuli.

Perchè questi non si dovranno separare.

$. 1. Quindi dicono gli Edili: « uno per la

dove da tutti si passa non abbia cane, ver-

Gor.(1) Vedi la legge 35. in line del medesimo titolo

del digesto.

— (2) La separazione dei fratelli e cosa dura,è cru-

deltà restituire l’ uno senza l' altro. ln una vendita

quantunque ostile l'asta non divide i fratelli. Vedi

Seneca libre 9. controversia 3.

— (3) Qui è nel $. 1. del titolo si quadrupes delle

Istituzioni.

— (4) Chi lenga cane, a eignale, o verro, ad orso, o

lupo, o pantera, o leone, od altro animale nociva,

ossia sciallo , ovvcro non sia legato , allinchè non

possa arrecar danno, per dove da tutti si passa, ed

un uomo libero perl 'per nno di essi, paga dngento

monete di ore, se poi quegli al certa non perì , ma

però gli si necque , si condanni a qnanto crede il

giudice secondo l’equità , per le altre cose paga il

doppio del danno, come qui. Vedi la legge tt. e la

legge t2. del mcdesimo titolo del digesto, il Com-

pendio dal libro 51. titolo 4. capo 30. ed Armeno-

pulo lihro 6. capo 1. $. 2. '

— (5) Pel cane che arreca danno la promulgata la

legge Pesulania, o Pesulania, nSolonia. Vedi Paolo

libro 1. sentenza 15. $. t. Solone (come attesta Piti-

tarco netta vita di Solone scrisse una legge peri

danni dei quadrupedi , nella quate comanda di

darsi it cane danneggiante legale. Una legge non

dissimile fece Platone .con questo parole,se una pa-

riglia, o un cavallo, o un cane o altro animale ca-

gionò danno.

Fsa.(a) Vedi la legge 35. in line nello stesso titolo.

— (b) Vedi il $ 1.ilellelstituzioni si quadrupes pau-

periem fecisse dicatur.
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« pru—m(l)], l-,upum ursum, panthcram (2),lre, o piccolo cignale, lupo,

« leonem, leone ».

orso, panlera,

41. Panic nel libre 2 sttll’L‘dillo.

degli Edili curuli.

41. Paucos lib. 2 ad Edictum Aedilium curulium.

Et generalitcr, «aliudve, quod noceret,ani- E generalmente « altro animale, che possa.

« mal, sive soluta sint, sive alligata, ul conli- nuocere, sia che stiano ligati, ovvero sciolti,

« neri vinculis, quo minus damnum inferant, iin modo, che non possono essere tenuti a ca-

« non possint, » lena, onde non rechino danno ».

VARIANTI DELLA LEGGE

Ul contineri uinculis: in .tloandro invece di ut si legge sive, nella Vulgata aut.

42 ULPMNUS lib. 2 ad Edictum

Aedili'um curulium.

« Qua vulgo (3) iter (4) [ict, ila habuisse ve-

42 ULPHNO nel libro 2 sull’Edilto

degli Edili curuli.

« Onde nuocere possa,o recar danno ad at-

 

Gor.(l) llaec verba, minorem aprum,desnnt in d. $.

1. quae res tacit, ut anac.ihid. existimet superiora

verba hie superesse. Certe Ecloga 19. c. 30. ita le-

git, é zuvàp7199,{i zàzpou,ubi Leunclavius lectionem

aliam notat , è xiiva, "finiva-;p» , adde quae scripsi

ad Nonium 2. n. 58. eth7. adde Pelronium. Vel

minor aper hic nondum grandis vel dentatus.

_ (2) Pont/iera hic , et l. 2. 5. ad leg. Aquit. ani-

mal est. Panthera , et tigris macularum varietale,

prope solae bestiarum speetantur: Sunt qui tradunt

in Armoriis similem lunae esse maculam crescen—

tcm in orbes , ct cavantem pari modo cornua , cre-

berrimac in Africa, Syriaque. Senatusconsultum fuit

vetus (quod ad hunc locum maximc pertinet), ne li-

ceretAfricanas in Italiam advehere. Contra hoc tu-

lit ad populum CneiusAufidius Tribunus plebis, per-

misilque Circensium gratia importare. Prius autem

Scaurus Aedilitate sua varias 150 universas misit:

dein Pompeius Magnus 420. Divus Augustus 420.

Caetera de Pautheris, et earum gratitudine , vide

Plin. 8. c. 17. Est et alio sensu in jure nostro pan.-

lltera, id omne, quod auceps capit, capturusve sit,

t. u. $. IS. s. de act. empl.

-— (3) Qua populi iter est, Paulus 1. sent. 15. $. 2.

secus in domo, ut antea dictum est.

— (4) Viarum curam gessisse Aediles hie locus ar-

gumcnto est, dixi ad L l. j. de via publica.

DIGESTO. lll.

 

Gor.(1) Queste parole, minorem aprum, mancano nel

delle $. 1. la qual cosa fa che Cuiacio ivi stesso pensi

chele parole precedenti siano qui superfluc.Certa-

'meute l'Ecloga 19. capo 30. legge eosi:un eingltia-

le, e un.-capro, ove Leonclavio osserva una diversa

lezione un cane, o un cignale. Aggiungi quel che

scrisse presso Nonio libro 2. numero 58. e 647.Ag-

giungi Petronio. 0 piccolo cinghiale qui non ancor

grande o dentata.

— (2) Pantera, qui e nella legge 2. del titolo ad te-

gem Aquilia… del digesto è una bestia. La pantera

e la tigre le sole fra le bestie che quasi si stimano

per 10 screziato delle macchie. Sonovi di celoroi

quali dicono, che nelle armerie, la macchia crescente

nei cerchi sia simile alla luna,ed in similguisa spun-

tante le cerna:sono frequentissime nell‘Africa e nella

Siria. Vi fu un antico Senatoconsulto (che soprattutto

appartiene a questo luogo), perchè non fosse lecito

quelle dell‘Africa portarle in italia. Contro le stesso

Gneo Aulidio tribune della plebe ne fece proposta

al popolo,e permisc che vi si lrasportassero in gra-

zia dei giuachi, che si facevano nel Circo. Però pri-

mieramentc Scauro nella sua edilità ne spedl 150.

in tutto di vario colore: dipoi Pompeo il Grande 420.

L'Imperatore Angusto420.Gli altri particolari intorno

alle panlere, c la gratitudine di esse vedili in Plinio

libro 8. capo 17, Pantera nel nostro diritto è usur-

pata ancora in altro si,gnificato tutto ciò che l'uccel-

latore prende, e sarà per prendere. Vedi la legge n.

$. I8. del titolo de actionibus empti del digesto.

— (3) Qua populi iter est. Paolo libro 1. sentenza

15. $. 2. diversamente, come fu detto innanzi.

— (4) Questo passo ci fa argomentare, che gli Edili

prendevano cura delle strade, ne ho parlato su la

l. 1. del titolo de via publica dcl digesto.

56
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« lit, ut cuiqua-m nocere, damnunwc dare pos-

« sit: Si adversus ea factum erit, ct homo liber

« ego ea re perierit, solidi (l) ducenti: si nec—i-

« tum. homini libero esse dicetur, quanti (2)

« bonum aequumjudici videbitur, condemne-

« tur: caeterarum rerum, quanti (3) damnum

« datum, factumve sit, dupli. »

DlGlìSTO—Llll. XX. 'I‘l'l‘. |.

enna: se a ciò si sarà contravvenuto, e per tal

motivo un uomo libero sia perito. vi sia la. pe-

na. di dugento soldi: se si dirà di essersi no-

ciuto ad un uomo libero, si condanni a. quan-

to parrd all'aquila del giudice: per le altre

cose it doppiodcl danno fatto, o cagionato ».

VARIANTI DELLA LEGGE

Solidi ducenti: nella Vulgata cd in Aloandro sta aggiuntopraestabunltn‘.

De bove, qui cornu petit; mulis cessum dantibus;

jumentis, quae sine causa turbantur, et semetipsa

eripiunt. 1. De eo, qui ad amicum domini coutu-

gìt. 2. De ce, qui persuasu alterius a domino rc-

ccssit. 3. Si servusalicnns bona lide possessus fu-

gerit. 4. Quid sit mortis consciscendac causa quid

facere. 5. De. eo, quod emptor consecutus est, servi

redhibendi nominc. 6. De mancipio nullius pretii.

7. De redhibitione in fraudem creditorum. 8. Si

emptor servum pigneravcrit, vel cum alienaverit,

vel usumfructum ejus.9.l)e emptione conditionali.

lO. Si servus, in quo alienus est ususfructus, emerit.

43. Paucas lib. 1 ad Edictum.

Acilii-tum curutimn.

Bovem, qui cornu (4) petit, vitiosum essc ple-

rique dicunt: Item mulas, quae cessum dant(-.'i):

Ea quoque jumcnla, quae sine causa (6) tur-

 

Gor.tt) Paulus ibid. sic expressit. Pro modo admissi

extra ordinem actio in dominum vel custodem datur,

sed forte ad posteriorem hujus lcgiS'sententiam id

referendum.

— (2) Si cum in hominem liberum quid dejectum c—

rit ct is perierit, in quinquaginta aureos lit conde-

mnatio, l. l. $. 5. 5. de his, qui dejecerunt.

— (3) Quantum.

— (4) IispafiZwu Eems. Synops. cod. c. 31. Goth.Dc-

cisionem hujus l. habes in l. 4. s. cod. S. L.

— (5) Quae cessim eunt. Ital. ).azrtZwaag, Eclog.

19. tit. 10. c.3'l. id est,quac calce percutiuut,quae

et calceatrones. Nou. l. n.2l4. Porro cessim ire si-

gnilicat äuaxwpe'iv, regredi, retrocedere: hinc !. 52.

$. 2. 5. ad l.Aquil. interim superius plaustrum ees-

stm irc coepit.

— (6) deal-riuis. Sgnops. cod. c. 31. ira:/rimg. 3.

Harmen. 3. c. zepi al,-.paauc'u'rwv.

Del bue, che dii di corna; delle mule, che retrocedo-

no; dci somieri, che senza causa si adonibrano, c si

staccano. !. Di colui, che fuggi all’amico del padro-

ne. 2. Di celui, che a persuasione di un altro si al-

lontano dal padrone. 3. Se il servo altrui possedulo

in buona fede leggi. 4. Che sia il fare qualche cosa

per darsi la morte. 5. Di cio che il compratore si

ebbe a titolo del serve da restituire. 6. Dello schiavo

di nessun prezzo. 7. Della redibitoria in frode dei

creditori. 8. Se il compratore pegnorò, ad aliam) il

servo, o l'usufrutto di esso. 9. Della compra condi-

zionale. 10. Se fece compra il servo di cui l‘usufrulto

è di un altro.

43. Pxoco nat libro 1 sult'Editto.

degli Edili curuli.

lltolti dicono che il bue, chc feriscc con le cor-

na e difettoso: Del pari le mule, che danno in—

dietro: Quci somieri ancora, i quali senza motivo

 

 

Gor.(1) Paolo ivi stesso espresse così questo passo.

Per termine del delitto si da l’azione fuori ordine

contro il padrone, o il custode, ma forse dovra ciò

riferirsi alla posteriore sentenza di questa legge.

— (2) Se gitlandosi qualche cosa contro un uomo

libero e questi perì , la condanna sia per cinquanta

monete di oro. Vedi la legge 1. $. 5. del titolo de

his qui dejecerunt del digesto.

— (S) Quantum invece.

.— (4) Clte batte col corno. Vedi il Compendio uel

medcsimo capo 3l . Gotofredo. La decisione di que-

sta legge l'hai nella legge 4. del medesima titolo del

digesto. Vedi S. L.

— (5) Quae cessim cunt legge Aloandro, retroce-

denti l'Ecloga 19. titolo lo. capo 31. cioè che per-

cuotono col calcio,e che tiran calci. Vedi la Novella

1. numero 214. Del resto cessim ire vale anacho-

rein, darsi indietro.,rinculare. Di qui nella legge 52.

$. 2. del titolo ad legem Aquilium del digesto frat-

tanlo il carro da su cominciò a (lare iudietro.

— (6) Senza motivo, nel Compendio nel medesimo

capo 31. Per indole. Armenopulo libra 3. titolo 3.

capo dei venditori.
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bantur, et semetipsa eripiunt, vitiesa esse di-

cunlur.

$. 1. Qui ad amicum (1) (a) domini depreca-

turus conlugil, nen esl fugitivus: Imo etiamsi ea

mente sit, ut non impetrato auxilio domum non

revertatur, nondum fugitivus est: quia non so-

lum cousilii, sed et facti (2), fugae nomen est.

$. 2. Qui persuasu alterius a domino recessit,

fugitivus est, licet id non fuerit facturus citra

consilium ejus qui persuasit.

$. 3. Si servus meus bona lide tihi servicns

fugerit, vel sciens se meam esse, vel ignorans,

fugitivus est: nisi animo ad me rcvertendi id

fecit.

$.4. lllorlis(3)(b)consciseeudac causa sibi fa-

cil,qui propter nequitiam,malosque mores,flagi—

'tiumvc aliquod admissum,- mortem sibi consci-

sccre voluit: non si, dolorem (4)(c) corporis

non sustiuendo, id fecerit.

$.5. Si quis servum emerit, et, rapto ee, vi

honorum raptor—um actione quadruplum consc-

eulus est, deindc servum redhibeat, reddere de-

bebit quod (5)(d) accepit: Sed si per eum scr-

vum injuriam passus, injuriae nomine egerit,

non reddet venditori (6), aliter forsilan atque si

loris ab aliquo caeso, aut quaestione de eo ba-

bila, emptor egerit.

lil-3

si adombrano, e da se si staccano, diconsi es-

sere difettosi.

$. 1. Chi fuggì presse l‘amico del padrone

per intercedere, non è fuggitivo. Anzi ancorchè

sia di tale intenzione, che non impetralo aiuto

non voglia ritornare a casa, non ancora è fuggi-

tivo: perchè il nome di fuga e non solo d'inten-

zione, ma ancora di fatto.

$. 2. Chi a persuasione altrui si allontanò dal

padrone. e fuggitivo, benchè ciò non avrebbe

fatto senza il consiglio di chi lo persuase.

$. 3. Se il mio servo servendo a le in buona

fede fnggi, e sapendo di esser mio, od ignoran-

dolo, è fuggitivo: se ciò non fece con anime di

ritornare a me.

$. 4. A motivo di darsi la morte opera colui,

che per nequizia,e cattivi costumi, e per qual-

che iniquità commcssa, volle darsi la morte:

non così“, se ciò fece non reggendo ad un dolo-

re del corpo.

$.5. Se laluno comprò un serve, e perche gli

fu rapito, con l’azione di beni rapiti con violenza

ebbe il quadruplo, restituendo poscia il servo,

dovrà restituire quel che ricevette. Ma se avendo

ricevuto ingiuria mercè di quel servo, abbia a-

gito a tal titolo, non restituirà ciò al venditore:

diversamente forse, se battuto con corregge da

taluno-, omesso alla tortura, il compratore agì.

 

Gor.(l) L. 17. $. 4. s. cod. ubi dixi, adde Terent.

lleautont. act. 5. sc. 2.

—- (2) Idem de verbo sub-nrittere dicitur, t. 70. in

fin. s. de usufructu, fugae ut et submittendino-

men facti est. '

-— (3) V. i. 23. $. 3. 5. cod. Goth. Addo Leonin.

Einendal. lib. 4. c. 5. n. l. Ans.

— (4) V. t. 2. 0. qui testamento.

_ (5) V. t. 24. s. cod.

.- (6) Quia hujusmodi poena inliigilur ob injuriam

illatam personae non rei, vide l. 24. s. de petit.

ltercd.

Fau.(a) L. 17. $. 4. supr. h. i.

— (b) L. 23. $. 3. supr. ead.

—- (c) V. l 2. 6. qui testam. l'acero.

_ (d) V. l. 24. supr. h. l.  

Gor.(1) Vedi la legge 17. $. 4. del medesimo titolo

del digesto, ove ne ho parlato. Aggiungi Terenzio

nell' Ileaulenl. atto 5. scena 2.

— (2) Lo stesso pel verbo submittere, è detto nella

legge 70. in line del titolo de usu/i'uct-u. del digesto,

è un nome che accenna a fatto quello di fuga come

eziandio quello di sottomettcre.

_ (3) Vedi la legge 23.$.3. del medesimo titolo del

digesto. Golofredo. Aggiungi Leouino Einendatio-

num. libro 4. capo 5. numero 1..cd Anselmo.

— (4) Vedi la legge 2.del titolo qui testamento del

codice.

— (5) Vedi la legge 24. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (6) Perchè siffatta pena va inflitta pel danno arre-

cato alla persona , uon alla cosa. Vedi Ia legge 21.

del titolo dc pel-itione hereditatis del digesto.

t-‘an.(a) Vedi la legge l'l. $. 4. di questo titolo.

— (h) Vedi la legge 23. $, 3. nello stesso titolo.

- (e) Vedi la legge 2. del codice qui testamenta fa-

cere possunt.

— (d) Vedi la legge 24. di questo titolo.
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$. (3. Aliquando (1)(a) [etiam] redhiberi man-

cipium debebit, licel aestimatoria, id est, quan-

to (2) (b) minoris agamus: nam si adeo nullius

sit pretii, ul ne expediat quidem tale mancipium

domino habere, veluti si furiosum, aut lunati-

cum (3) sit, licet aestimatoria actum fuerit, offi-

cio tamen judicis continebitur, ulreddito man-

eipio prelium reeipiatur.

$. 7. Si quis, cum consilium inisset fraudan-

dorum creditorum, redhibuerit, non (4) (e) rc-

dhibiturus alias nisi vellet eos fraudare: tenetur"

creditoribus propter mancipium venditor.

$. 8. Pignus(5)(d)manebit obligatum, etiamsi

redhibitos fuerit servus: quemadmodum si eum

alienasset, aut usumfructum ejus, non recte

redhibetur, nisi redemptum [sit], etpignore li-

beratum redhibeatur.

5. 9. Si sub conditione homo emptus sit, re-

dhibitoria actio anle (6) conditionem existentem

inutiliter(7) agitur: quia (8) nondum perfecta

lli. XX. TIT. l.

$. 6. Talvolta ancora dovrà restituirsi lo schia-

vo, quantunque agiamo per la estimatoria, cioè

per quanto di meno; poichè se sia di nessun

valore in modo, che non torni conto al padrone

nemmeno di tenere lal serve, come se sia furio-

so, 0 lunatico, benchè per l'estimaloria siasi

agito, pure starà nell‘ufficio del giudice, che re-

stituendosi lo schiavo, si restituisca il prezzo.

$.7.Se laluno essendosi determinato di frauda-

re i creditori usò la redibitoria, che usata non

avrebbe, senza la volontà di tal frode, per tale

schiavo il venditore è tenuto verso i creditori.

$ 8. ll pegno resterà obbligato, quantunque

il servo sia stato restituito: siccome se avesse

alienato lui, o l'usufrutto di lui, non bene si usa

la redibitoria, se non sia stato riscatlato, e libe-

rato dal pegno, venga restituito.

$. 9. Sc il servo fu comprato sotto condizio—

ne, prima di verificarsi questa inutilmenle si

sperimenta la redibitoria: perche una compra

 

Gor.(1) Posterior enim actio redhibitionem continet,

l. 25. $. 1. j. de except. rei judic.

— (2) L. 31. $. 5. l. 38. s. cocl.

—- (3) Lunatici qui sint, vid. liect. Felic. de secte-

tat. e. 7. n. 22. 23. Ans.

— (.i) Adde t. 9. in fin. 5. de alien.judie.

— (5) L. 4. s. quibus modis pigri.

— (6) L. 22. s. mandati. t. 13. t. 15. j. quando

dies tegat.

-- (7) lmo utiliter agi potest. t. 5. j. de injusto.

— (8) Privatio ibi esse non potest, ubi non est habi-

tus: Ubi non cadit habitus, ibi non cadil privatio,

addet. 10. j. de verb. obt. v. Everardum Topicis,

loco 26. a privatione ad habitum l. 4. s. de instit.

l. 4. j. de dicari. et reputi-iis, l. 96. j. de cond. et

demonst. l. l16. ]. de verb." oblig. t. 208. de reg.

iur. c. quod 'vero non formatur, etc. ad dissoluen-

dum, cælra. de desponsat. imput).

Fen.(a) L. 25. $. 1. infr. de except. rei judi-c.

.— (h) L. 31. 5. 5. t. 38. in pr. supr. It. (.

-- (e) Adde l. 9. in fin». supr. de atien.jttdic. mu-

tandi caus. -

—- (d) L. 4. in. pr. supr. quib. mod. pigri.

Gor.(1) Perchè la posteriore azione contiene la redi-

bitoria. Vedi la legge 25. $. 1. del titolo de exce-

ptione rei judicatae del digesto.

— (2) Vedi la legge 31. $.‘5. e la legge 58. del me-

desimo titolo del digesto.

— (3) Chi siano i lunatici vedi Ezio Felice de socie-

tate capo 7. numero 22. e 23. cd Anselmo.

— (4) Aggiungi la legge 9.in line del titolo de alie-

natione judicii mutandi causa del digesto.

— (5) Vedi la legge 4. del titolo quibus modispi-

gnus del digesto.

— (6) Vedi la legge 22. del tilolomandali del dige-

stn, le le gi 13. e '15. del titolo quando dies legati

del digesto.

— (7) Anzi può utilmente agirsi.Vedi lalcgge 5. dcl

titolo de injusto testamento del digesto.

— (8) Non vi ò privazione, quando non vi è avere.

Ove non incontri avere, ivi non incontri privazione.

Aggiungi la legge 10. del titolo de uerborum obli-

gationibus del digesto. Vedi Everardo nci Topici,

luogo 26. a privatione ad habitum, la legge 4. del

titolo de institoria actione del digesto, la legge 4.

del titolo de divortiis el rcpudiis del digesto,|a leg-

ge 96. del titolo de conditionibus et demonstratio-

an.(a) Vedi la legge 23. 5. l. del digesto de exec-

ptione reijudicatae.

— (b) Vedi la legge 31. 5. 5. e la legge 38. in priu-

cipio di questo titolo.

-— (c) Aggiungi la legge 9. in fine del digesto de a-

lienatio-ne judicii mutandi causa facta.

— (d) Vedi la legge 4. in principio del digesto qui-

bus inodis pignus etc.
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emptio. arbitrio judicis imperfccta [Ieri non po—

test: et ideo, etsi ex empto vel vendito, vel rc-

dhibitoria ante actum fuerit, expleta conditione,

ilerum agi poterit.

$. IO. Interdum, etiamsi pura sit venditio,

proptcrjuris (’I) cenditioncm in suspenso (2)

est: veluti si servus, in quo alterius ususfructus,

alterius proprietas est, aliquid emerit: nam dum

incertum est, ex cujus re prelium solvat, pen-

det (a) cui sit adquisitum: et ideo neutri eorum  redhibitoria competit.

non ancora perfetta non può divenire imperfetta

per arbitrio del giudice, e perciò, se si agi pria

per compra, o per vendita, o per redibitoria,

verifieandosi la condizione, si potrà agire di

nuovo.

5. 10. Talvolla ancor che sia pura la vendita,

attesa la condizione del diritto rimane in sospe-

so: come se fece compra quel servo di cui una

ha l’usufrutto, ed un altro la proprietà: perchè

mentre è incerto sulla cosa di chi paga il prez-

zo, e in pendenza per chi abbia acquistato; e

perciò a nessuno di essi compete la redibitoria.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 4. Matos-que mores : presso Aloandro ma-

losue.

5. G. Aliquando etiam: manca presso Aloan-

De eo quod venditioni accedit. 1 De pluribusvena-

liciariis sociis. 2. De servo alieno vendito.

44. Inna] lib. 2 ad Edictum .fledilium curulium.

Justissime Aediles noluerunt, hominem ei(3)

rei, quae minoris (4) (b) esset, accedere: ne

qua fraus aut Edicto aut juri civili fieret, ut ait.

dro etiam.

5. 7. Venditor. Fabro in de Error. Pragmal.

Err. 9 Decis. 95 legge venditum.

Degli aizeeSSori alla vendita. 1. Della società di vendi-

tori di servi. 2. Del servo altrui venduto.

44. Lo stesso nel libre 2 sull'li'ditto

degli Edili curuli.

Con molta giustizia non vollero gli Edili, clic

un uomo fosse accessorio ad una cosa, ehe

valesse meno: affinche non si facesse frode al-

 

Gor.(1) Conuitio a jure vel homine adjecta , actum

suspendit.

-— (2) In pendenti, l. 12. 5. 5. l. 25. 5. ‘l. 5. de

usu/'ruclu, t. 43. in fin. j. de uo'quirend. rer.  
— til) Venditioni rei modicae homo non accedit:dic,

ut j. cod.

chus servus accedat, l. 34. 5. de contra/tend. empt.

i

-— (4) Atqui in emptione fundi dici potest, ul Sti—l

|

v. Cujac. 16. obs. 20. E

Furnio) I..12. 5. 5. infin. l. 25. $. 1. supr. de u-l

sti/r. l. 43. in fin. iul'r. de adquir. rer. domin.

— (b) Vide tamen 1. 44. in pr. supr. de centrali.

empt.

nibus del digesto, la legge 116. del titolo de uerbo-

rum obligationibus del digesto, la legge 208. del

titolo de rci/uiis juris del digesto, il capo quod 'vero

non formatur ed il capo ad dissoluendum della E-

stravagante de desponsationibus impuberum.

Gor.(1) La condizione aggiunta dalla legge o dall’uo-

' mo sospende l’atto.

— (2) In pendenti invece. Vedi la legge 12. $. 5. Ia

legge 25.-$. l. del titolo de usufruclu del digesto,

e la legge 43. in line del titolo de adquirenda re-

rum dominio del digesto.

-— (31) Le schiava non diviene accessorio di una cosa

di poco momento:.di' come nel medesimo luogo del

digesto.

-— (4) E pure nella compera del fondo può dirsi, che

il servo Stico sia accessorio. Vedi la legge 34. del

titolo de cont-ralienda emptione dcl digesto, e Cuia-

cio libro 20. osservazione 20.

Fanta) Vedi Ia legge l2. 5. 5. in line, e la legge 25.

5. l. del digesto de usufrttclu, e. la legge 415. in li-

ne del digesto de adquirendo rerum dominio.

— (b) Vedi pure la legge 44. in principio del dige-

sto de conlraltcnda eruptione.
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Pedius, propter (il) dignitatem (2) hominum":

alioquin eandem rationem fuisse, et in caeteris

rebns: llidiculum namque esse, tunicae fundum

accedere. Caeterum hominis' venditioni quidvis

adjiccrc licel: nam et plerunque (3) plus in pe-

culio esl, quam in servo: et nonnuuquam vica-

rius, qui accedit, pluris est, quam is servus qui

venit.

5. 1. Proponitnr actio e.v hoc Edicto in eum,

cujus maxima pars in venditione fuerit: quia

plerunque venalieiarii (4) ita societatem eoe'unt,

ut quidquid agunt in commune videantur agere:

aequum enim Aedilibus visum esl, vel (5) in

unum ex his, cujus major pars aut nulla parte

minor esset, aedilitias actiones competere :-

nc (6)(a) cogeretur emptor cum multis litigare:

quamvis actio ex empto cum singulis sit pro

portione, qua socii fuerint: nam id genus homi-

DIGES'I‘O—I.IB XX. Tl'l'. I.

euua all’Editlo, o al ginre civile, come I‘edio

dice, stante la dignità degli uomini: per altro la

stessa ragione vale ancora per altre cose. l’oi-

cliè sarebbe ridicolo, che un fondo fosse acces-

sorio di una tunica. Per altro alla vendita del

servo si può aggiungere qualunque cosa : giac-

che talvolta il peculio vale piü del servo, e tale

altra il vicario, quale accessorio, vale più del

servo, che si vende.

$. '1. Si propone in forza di questo Editto l'a-

zione contro colui, che ebbe la parte massima

nella vendita: perche d'ordinario i venditori di

servi fanno società in modo, che sembra che

agiscono in comune. Quindi parve giusto agli

Edili, che le azioni edilicie competesscro anche

contro un solo di coloro, che avesse o la parte

maggiore, o quella non minore di un'altra nella

società, onde il compratore non fosse costretto

litigare con molti: quantunque l’azione per com-

 

Gor.(l) ]Iomo dignissimum animal. Ovid. 1. illatu-

morpltos. Sauctius animal vocat, et quod domina-

tur in caetera alia animantia. Plinius 7. in princ.

lu tuiinibus animantibus principium homini tribuit,

cum ejus causa videatur cuncta genuisse natura ,

adde l. 28. 5. 1. j. de usuris. lllercurins'l'rismc-

gistus vocat hominem magnum miraculum.

— (2) Eadem hominis dignitas facit, ut partus non

sit in fructu, l. 27. s. de pel-itione hereditatis, ut

mercis appellatione homines non contineantur, t.

207. j. de uerborum significatione.

_— (3) Accessìoncs plerunque potiores sunt princi-

palibus suis ac primis, ut liic, plerunque plus est

in peculio servi quam servus ipse valeat: plus vi-

‘carius inlerdum valet, quam ipse ordinarius qui vi-

carium habet.

-— (4) De quibus , l. 37. s. eodem , t. 57. t. ult.

in. [in. s. mandati, [. 75. j. de legal. 3. d. i. 207.

j. de rerbar. signi/icut. t. 1. ('. de nundinis.

-- (3) Sociorum unum pro caeteris omnibus posse '

conveniri, hinc colligit Baldus: et socios in con-

tractu, socios csse in distractu.

— (6) Adde t. 2. s. de exercitoria.

Fer-..(a) Adde l. 2. supr. dc exercitor. act.  

Gor.(l) L’uomo e un animale deguissimo. Ovidio li-

bro l. delle Metamorfosi lo appella l’animale più

perfetto, e quello che domina su tutti gli altri. Pli-

nio libro 7. in principio, atlribuisce all‘uomo il pri-

mato su tutti gli altri animali , sembrando che da

natura siano stati tutti creati per lui. Aggiungi la leg-

ge 28. $. 1. dcl titolo de usuris del digesto. lllerca-

rio Trimcgistro appella l’uomo gran meraviglia.

— (2) La stessa dignità dell’uomo fa che il parte non

sia compreso nel frutto. Vedi la legge 27. del titolo

de petit-inne hereditatis del digesto, come nel nome

di merce che non vi si comprendano gli uomini.Vedi

la legge 207. del titolo de verborum signi/icalione

del digesto.

- (3) Le accessioni per la più son da preferirsi alle

loro cose principali e primarie, come qui,per lo più

il peculio del servo è maggiore del valore dello stes-

so servoztalvolta il servo vicario val più che lo stesso

ordinario, che ha il servo vicario. -

— (4) Intorno ai quali vedi la I. 37. del medesima

titolo del digesto, la legge 57. e la legge ultima in

liuc del titolo mandati del digesto, la legge 73. del

titolo de legalis 5. del digesto, la della legge 207.

del titolo de uerborum signi/tentione del digesto, e

la legge I. de nundinis del codice.

— (5) Uno dei soci può esser convenuto per tutti gli

altri , come da qui argomenta Baldo: e coloro che

furono soci nel contratla son tali nella dismessione

di esso.

— (6) Aggiungi la legge 2. del titolo de eæcrcitoria

actione dcl digesto.

Faa.(a) Aggiungi la legge 2. del digesto de exercito-

ria actione.



DlGESTO—Llll. XX. TIT. I. 447

num ad lucrum potius vel turpitcr(-I)faeicndum,

pronius est.

5. 2. In redhibitoria vel aestimatoria potest

dubitari, an, quia alienum (2) servum vendidit,

et ob eviclionem, et propter morbum forte, vel

fugam simul teneri potest: nam potest dici nihil

interesse emploris, sanum esse, fugitivum non

esse eum qui evictus sit? Sed interfuit emptoris,

sanum possedisse propter operas: neque cx

postfaeto deerescat obligatio: statim enim ut

servus traditus est, committitur stipulatio, quanti

interest emploris.

 

pra sia contro ciascuno in proporzione dell'in-

teresse nella società. Perchè tal genio di uomini

è piuttosto inc-hincvole a fare guadagno anche

vergognosamente. .

$. 2. Nella redibitoria od estimatoria può

farsi il dubbio, se per aver venduto un serve al-

trui, si possa essere tenuto al tempo stesso per

l'evizione, e forse pel morbo, o perla fug. . l'er-

che potrebbe dirsi non esservi interesse del

compratore, che sia sano, che non sia fuggitivo

colui, il quale fu evitta? Ma vi fu interesse del

compratore di auerte possedulo sano a cagio-

ne delle opere : nè per fatto posteriore scemasi

la obbligazione: stante che appena consegnato

il servo, s’ incorre nella stipula per quanto in—

teressa al compratore.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. An quia: nella Vulgata ed in Aloandro

an qui.

Neque decrescat obligatio:in Aloandro decre-

scit,- casi Brencman; nella Vulgata ne............

decrescat.

 

Gor.(1) lliuc Chrysostomus apud Gratianum , cap.

ejiciens. 88. distinct. mercator sine mendacio et

perjurio esse non potest. Ex Dcmosthenes, in 0-

ratione pro Phormione, ingens ait esse miracu-

tum, si idem mercator industrius videatur et pro-

bus. A mercatura tanquam contagione omnis ho-

nor atque militia segregalur, l. 12. in fin. C. de

cohortalib. libre 12. l. unic. C. negatiui. ne mi-

til. Apud Thebanos nemo ad honores reipublicae

admissus nisi decem annis a mercatura destitissct.

Aristoteles, 3. Potitic. 3. in fin.. Ideoque Bartolns

mercaturam non inter cilicia sed artificia numerat.

tract. de testimoniis, num. 62. nce ahsenles rei-

publicae causa mercatores esse dicuntur, quia eam-

modi captandi causa, leg. 4. in. fine. et quidem

sui, l. 36. ac privati negotiantur. l. 42. s. ex qui

bus causis maior. Si tamen penitius spectemus,

honoribus interdum digni sunt: ut cl reliqui: hoc

enim pacto futurum est (ut inquit Xenophon, li-

bro de uectigalibus), plures ut mercaturae studeant,

et annonae, e.v qua pendent hominum vitae. Galli.

Adde Tholosan. de Republ. lib 4. cap. 7. n. 7.

Ans.

— (2) L. u. $. 7. s. de actionib. empt.  

Gor.(1) Quindi S. Crisostomo presso Graziano capo

efficiens. SS.'delle distinzioni, non può esservi mer-

catante senza menzogna e senza spcrgiuro. E Demo-

stene nell’ Orazione a favore di Formione dice, che

debba repularsi un gran miracola,se uu mercalaute

sia al tempo stesso industrioso c probo. Dalla mer-

catura come da contagione si segrega ogni onori-

ficenza e milizia. Vedi la legge 12. in line del titolo

de coliorlatibus libro l2.e la legge unica negotiat.

ne mil. del codice. Pressoi Tebaui nessuno veniva

ammesso agli onori della repubblica, se non avesse

da dieci anni abbandonata la mercatura. Aristotele

libro 3. della Politica capo 3. in line. E perciò Bar-

tolo annovera la mercatura non ira gli allici, ma tra

i mestieri , trattato de testimoniis numero 62. nè i

mercatanti si dicono assenti per causa della repub-

blica, perchè trallicano per fare un guadagno. Vedi

la I. 4. in line, c certamente proprio. Vedi la l. 30.

e privato. Vedi la l. ex quibus causis maiores del

dig. Se però molto più a dentro ci faremo acon-

siderarli, li riuveniamo delle volle degni di onore:

al pari degli altri:perchè a tal patto avverrebbe (co-

me da Senofoute nel libro de uectigalibus) che i piü

diano opera alla merealnra,cd all’anuona;da cui tli-

pendono le vite degli uomini. Vedi Gotofredo. Ag-

giungiTolosano de Republica libro 4.capo 7. nume-

ro 7. ed Anselmo.

— (2) Vedi la legge u. 5. 7. del titolo de actionibus

empti del digesto.
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De condemnatione in duplum \'t.‘I simpliciter.

45. Guus lib. 1 ad Edictum Aedilium curulium.

Bedhibitoria actio (1) duplicem habet con-

demnationem: modo enim iii duplum, modo in

simplum condemnatur venditor: Nam si (2) ne-

_que prctinm, neque accessionem solvat, neque

eum qui eo nomine obligatus erit liberet, du-

pti(3)pretìi, et accessionis condemnari jubetur:

si vero reddat prelium et accessionem, vel cum

qui eo netninc obligatus est liberet, simpli [vi-

detur condemnari ].

Qui caveat redhibens.

46. Pannonius lib. 18 ad Sabinum.

Cam (4) mihi rcdhibeas furtis noæisque so-

lutum esse, promittere non debes, praeterquam

quod jussu tuo fecerat, aut ejus cui tu eum

alienaveris.

Dc manumissione, 1. Vel morte mancipii empti.

47 Paucas lih, Il ad Sabinum.

t

Si hominem etnplum manumisisti (5) (a), et

redhibitoriam, et quanti minoris denegandamI

tibi Labeo ait: sicut duplae actio periret: Ergo;

et quod adversus dictum prornìssumve sit, actio

peribit.

5.1. Post mortem (6) (b) autem hominis ae-

dilitiae actiones manent:

-l.thI-ÌSTO—I.Ill. XX. TIT. I.

Della condanna al doppio o semplice.

45. CAIO nel libro 1 sull'Ed-itto degli uuu-t cui-uu.

L'azione redibitoria comprende due condan-

ne. Perchè il venditore talvolta è condannato al

doppio, e tale altra al semplice. Giacche se non

paga il prezzo, nè gli accessori, nè libera colui,

che a tal titolo si sarà obbligato, si ordina di

condannarsi al doppio del prezzo, e degli acces-

sori: ma se rcstituisce il prezzo e gli accessori.

0 liberi colui, che a tal titolo si obbligò, sembra

doversi condannare per semplice.

A qual cauzione è tenuto il restituente.

46 Postremo nel libre 18 a Sabino.

Quando mi rcstituisci uno esente da furti e

da delitti, non devi promettere, se non di ciò,

che aveva fatto per comando tuo, o di colui al

quale lu lo avrai alienato.

Della manomissione, 1. 0 della morte

del servo compralo.

47. PAOLO nel libro 11 a Sabino.

Se manometlesli il servo comprato, Labeone

dice dovertisi negare la redibitoria, e 1‘ azione

quanto di meno : siccome si estinguerebbc l‘ a-

zione dcl doppio. Dunque si estinguerà anco-

ra t' azione contro del detto o promesso.

5. 1. Dopo la morte poi dello schiavo lc azio-

ni edilicie perdurano.

 

Gor.(l) Emptori competens.-

— (2) Si nec prelium venditor nee accessiones sol-

vit, nec obligatum suo nomine liberat, in duplum

pretii, et accessionis judicio redhibitorio condemna-

tur: sin haec praestat, in simplum condemnatur.

Synops eod. cap. 33.

— (3) In duplo continetur pretium. Bart.

... (4) Versus hic .lurisconsulto excidit in hac prosa

orationc, sunt et alii molti a me sparsim hac editio-

ne notati.

— (5) L. 25. j. de euictiom'bus.

.. (a) z. 23. g. 5. l. 58. 5. 3. s. cod. t. 48. j. ead.

t. 19. j. de euictianibus.

Farfa) L. 25. infr. de euiet.

— (b) L. 38. 5. 3. supr. l. 48. infr. h. t.  

Gor.(1) Che compete al compratore.

— (‘?) Se il venditore non paga il prezzo, nè le ac-

cessioni, nè libera chi si obbligò per lui, è condan-

nato nel giudizio redibitoria al doppio del prezzo, e

dell'aecessione; ma se paga queste case, è condan-

nato pel semplice.Vedi ilCompeudio nel medesimo

capo 33.

— (3) Nel doppio si comprende il prezzo. Vedi Bar-

tolo.

— (4) Qui scappò al Giureeonsulto nn verso in que-

sta prosa, ve ne sono ancora molti altri da me qua e

là avvertiti in questa edizione.

— (5) Vedi la legge 25. del titolo de euictionibus

del digesto.

— (6) Vedi Ia legge 23. 5. 5. la legge 38. 5. 3. del

medesima titolo del digesto, la legge 48. del medc-

simo titolo del digesto, e la legge 19. del titolo de

euictionibus del digesto.

Fun.(a) Vedi |a legge 25. del digesto de euiclionibus.

- (b) Vedi la legge 38.$.3. di sopra, e la legge 48.

di questo titolo.



ItIGESTO—I.

Si quis de morbo servi quaerens retincre eum velit

2. Si tempore redhibitoria exclusus velit agere ac-

stimatoria. 3. Dc servo vincto vendito. 4. De scien-

tia emploris. 5. De heredibus. 6. De mancipiis et

aliis animalibus. De usufruclu empto. 7. Si de uno _

vitio agatur, et timeatur ne alia postea appareant.;

8. De simplariis venditionibus. '

48. Poatpoatus lib. 23 ad Sahinum.

Si tamen siae culpa actoris, familiaeve ejus,

vel procuratoris mortuus sit.

$. 1. Audiendus est is, qui de vitio vel mor-

bo servi querens retinere eum velit.

$. 2. Non (1) nocebit emptori, si sex men-

sium exceptione redhibitoria exclusus, velit in-

tra annum aestimatoria agere.

$. 3. Ei, qui (2) servum vinctum vendiderit,

aedilitium Edictum remitti aequum est: multo

enim amplius est id facere, quam pronunciare,

in vincolis fuisse.

$. 4. In aedilitiis aclionibus exceptionem op-

poni aequum est, si emptor sciret de fuga, aut

vinculis, aut caeteris rebus similibus, ut vendi-

tor absolvatur. _

5. 5. Aedilitiae actiones et heredi (3) (a), et

in (4)(b) heredem competunt: ut tamen et lacta

heredum, quae postea aecesscrìnt, et quod ex-

periri potuerint, quaerantur.

5. 6. Non solum de mancipiis, sed de omni

animali (5) hae ( actiones ) competunt : ita ut,

Gor.(l) Rcdhibitoria sex mensium exceptione exclu-

sus, potest quanti minoris intra annum agere. Sy-

nops. eod. cap. 35.

— (2) Qui servum vinctum vendit, actione de fuga

non tenetur: Multo enim id amplius est, quam di-

cere in vincolis fuisse, ut hic. Nam quum emptor

seit de fuga, vel vincolis, vel rebus similibus, op-

ponitur ei exceptio. 5. 4. j. ead. Synops. ead. c.

55. 3. llarmenop. 3. $. 78.

_ (Et) L. lt). $. pen. s. ead.

— (4) I.. 23. 5. 5. 5. cod.

— (5) Et se movente: quin et de re soli. l. 1. s.eod.

Fan.(a) L. 19. $. pen. supr. eod.

lll. XX. 'l‘lT. |. 419

Se taluno volendo fare indagini sulla malattia del ser-

vo lo voglia ritenerc. “.’.Se taluno per tempo escluso

dalla redibitoria agir voglia per la estimatoria.3.Det

servo venduto ligato. 4. Della scienza del compra-

tore. 5. Degli eredi. 6. Degli schiavi ed altri ani-

mali. Dell'usufrulto comprato. 7. Se si agisca per

un vizio, e si tema, che altri non si chiariscono

dappoi. S. Delle vendite minute.

48. Po…-omo nel Libro 23 a Sabino.

Se però morto sia senza colpa dell‘attore, o

della sua famiglia, o del procuratore.

$. 1. Deve ascoltarsi chi facendo indagini sul

vizio e morbo del servo voglia ritenerlo.

$. 2. Non nuocerà al compratore, se escluso

dalla redibitoria per la eccezione dei mesi sei,

voglia fra l'anno agire per I‘estimatori'a.

$. 3. A colui, che vendette il servo ligato, è

giusto che si dispensi l' Editto edilizio: perchè

ciò fare vale molto più, che dichiarare di essere

stato nei ceppi.

$. 4. È giusto nelle azioni edilicie opporsi la

eccezione, se il compratore aveva scienza della

fuga, dei ceppi, o di altre cose simili, onde il

venditore venga assoluto.

5. 5. Le azioni edilicie competono all' crede,

e contro dello crede: in modo però che vengo-

no disaminati i fatti degli eredi, e gli accessori

posteriori, e checchè potevano sperimentare.

$. 6. Queste azioni competono non solo per

gli schiavi, ma per ogni animale: talehè com-

 

Gor.(1) Escluso dalla redibitoria per l’ eccezione dei

sei mesi,può fra l'anno ngire con l'azione per quan-

to di meno. Vedi il Compendio nel medesimo ca-

po 35.

— ('2) Chi vende un servo legato non è tenuto di a—

zione per la fuga : perchè ciò val molto più che (li-

ehiarare di essere stato nei ceppi, come qui-. Giac-

che quando il compratore è consapevole della fuga,

dei ceppi, e simigliauti cose, gli si oppone l'ecce-

zione. Vedi il $. 4. del medesimo luogo del dige-

sto, il Compendio nel medesimo capo 55. ed Arme—

nopulo libro 3. capo 3. $. 78.

-- (3) Vedi la legge 19. 5. penultimo del medesimo

titolo del digesto.

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

del digesto.

— (5) E per i semoventi: che anzi per gl‘immobili

ancora. Vedi la legge 1.del medesimo titolo del di-

gesto. '

Fan.(a) Vedi la legge 19. 5. penultimo nello stesso

titolo. — (b) L. 23. $. 5. supr. eod.

Dices-ro. lll.

— (b) Vedi la legge 23. $. 5. nello stesso titolo.
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etiamsi usumfruclum in homiuc emerim, com-

petere debeant.

$. 7. Cum redhtbìloria actione dc sanitate agl-

tur, permittendum est, de uno vitio agere et

praedicere, ut, si quid aliud postea apparuisset,

de eo iterum ageretur.

5. 8. Simplariarum (1) vendilionum causa ne

sit redhibitio; in uso est.

DIGESTO—LIB. XX. TI'I‘. I.

peter debbono ancor che abbia comprato l'usu-

frutto sullo schiavo.

$. 7. Quando per la sanità si agisce con azio-

ne redibìtoria, è da permettersi di agirsi per un

solo vizio, ed anticipare. che se altro poscia

fosse comparso , per questo si agirebbe di

DUOVO.

5. 8. L'uso porta, che non vi sia redibitoria

per vendite minute.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ut tamen el ['aela liet'edumzin Aloandro ut tantum et facta ec.

De redhibitione fundi.

49. Urruaus lib. 8 Disputationam.

Etiam (2) (a) in fundo vendilo redhibitionem

 

Gor.(1) Singularium vcnditionum. Ilal. Simpularium

legit Carras. 2. miscetl. 24. quasi minutarum et vi-

lium: a simputo, vase exiguo, quo Ilomani diis

(unde simpulatrices mulicres rei divinae deditae,

Festo) sacrificabant, teste Varrone apud Nonium.

hinc [luctus excitare in simpulo, id est, re minima.

Cie. 3. de leg. Sed. Budaeus Florentiuam defendit,

cl ail simplarias actiones eas esse, in quibus vendi-

tor non necesse habeba_t de dupla emptori repro-

_ mittere, ut in l. 37. j. de evict. eodem sensu, quo

duplariae, quadruplariae actiones quae in simplum

et duplum dabantur: et armaturae simplares, et du—

plares (2. Veget.) et torquarii simplares,duplares-

que (Modesto de vocabulis) quod qui ea gesta-

bant, singulas vel duplices annonas perciperent, et

duplicarii Varroni 4. de lingua. Graeci ea senten-

lia hunc locum exponunt, ouyqîrég egt ,u.4 àpyòZEm

'r'4u rapì avagporp‘ìg datur;-411 , Érii fum au.-2.wu zrpào'suw.

Synops. cod. c. 35. llarm. 3. $. 76. In usu est a-

ctionem redhibitoriam in simplis venditionibus non

competere. Simplas autem Scholiastes Synopseos

illo loco interpretatur,,a-Fpe ammonti—are xþa'gou ixou-

crag, quae neque laudem vituperationem ltabeant.

Gotti. Adde llevard. t. ]. conject. e. 12. Aus.

_ (2) L. 63. j. cod.

I"i.ti.(a) L. 63. infr. ead.  

Della restituzione del fondo.

49. ULPIANO nel libro 8 delle Dispute.

Non è in verun modo da dubitare, che la

 

Gor.(1) Singalarium venditionum legge Aloandro.

Simpularium, legge Corrasio libro '2. miscelt. 4.

quasi vendite minute e di poco prezzo: da simputo.

ealiciuzzo,di cui i Romani facevano uso nei sacrifizi

giusta la testimonianza di Varronepresso Nonio (don-

de le donne date alle cose sacre furono appellate

simpulalrices, pinzochere, da Festo) quindi fluctus

excitare in simpulo. far d’ una mosca un- eli-fante,

per cosa da niente. Cicerone libro 3.de legibus. Ma

Budeo difende l'edizione Fiorentina,ed afferma che

le azioni semplici sono quelle, nelle quali il vendi-

tore non aveva l'obbligo di stipulare promessa pel

doppio a favore del compratore , come nella legge

37. del titolo de eoictionibus del digesto, nelleslesso

senso, percui Ie azioni doppie e quadruple, che si

concedevano pel semplice e pel doppio: e le arma-

ture semplici c doppie (2. Vegezio), ed i soldati

che avevano una semplice o doppia collana di oro

(Modesto de uocabulis) perche coloro,che le porta-

vano riscuotevano una semplice o doppia paga, ed i

duplicarii così detti da Varrone libro 4. de lingua.

soldati, che avevano una doppia paga. I Greci que-

sto passo le dichiarano con la seguente opinione:

Conviene non accoppiare l’azione della redibitoria

alle vendite semplici. Vedi il Compendio nel mede-

simo capo 35. ed Armenopulo libro 3. 5. 76. E d'u-

so che l’azione redibitoria non competa per le vcn-

dite minute.. L'interprete poi del Compendio in quel

luogo interpetra simptas per quelle vendite che non

hanno nè lode nè biasimo. Vedi Gotofredo. Arrogi

Revardo libro I. conject. capo 12. ed Anselmo.

—— (2) Vedi la legge 63. del medesima titolo del di-

gesto.

Fcn.(a) Vedi la legge 63. nello stesso titolo.



IHGES'I'O— Llll. XX. 'l'l'l'. I.

procedere, nequaquam incertum est: veluti si

pestilens (I) (a) fundus dislractus sit : nam re:

dbibendus eril.Et benignum est dicere, veetig'a-

lis exactionem tuluri temporis post redhibilio-

nem adversus emptorem cessare.

De varicoso.

50. Juuaaus lib. 4 ex Minicio.

Varie-esus (2) sanus non est.

Si servus, t. Vel procurator emerit.

51. Arnicaaus lib. 8 (3) Quaestionum.

Cum mancipium morbosum vel vitiosum ser-

vus emat, et redhibitoria vel ex empto dominus

experiatur, omnimodo (4) scientiatn servi, non

domini spectandam esse ail: ul nihil intersit,

peculiari, an domini nomine (5) emerit, et cer-

4JI

redibitoria abbia luogo anche per un fondo

venduto: come se fu distratto un fondo pestifc-

ro: perche dovra restituirsi. Ed è benigno il di-

re, che la esazione di un balzello per un tempo

futuro dopo la redibitoria centro del compratore,

cessa.

Del varicoso. -

30. Cimino nel libro 4 ola .llinicio.

ll varicose non e sano.

Se il servo, 1. Od il procuratore comprò.

51 Mancano nel libro 8 delle Quistioni.

Quando il servo compra uno schiavo morbo-

so, o vizioso, ed il padrone sperimenti la redi-

bitoria, o l‘azione per compra, dice, doversi in

ogni modo guardare alla scienza del servo non

del padrone: talcbe nulla monti, se comprò a

 

Gor.(1) Pestilentiae causa (nempe si pestilens sit ipse

fundus venditus) redhiberi potest fundus, dixi ad

l. 4. C. ead. et ad Cic. 2. Agrar.

-— (2) Varices, sunt venae plus aequo intumescen-

tes: hinc varicosus, cui venae nimio sanguine re-

plentur. Cetsus ct Avicenna auctor est, varices acci-

derc cursorihus, et onera bajulantibus, et diu stan-

tibus. ltine Jnven. Sat-yr. 6. varicosus tiet aruspex",

ex diuturna seil. statione. Aruspex, cum cata consn-

lil, din stando fit varicosos: Inde illud Vatinii est

in Ciceronem varicosutn gloriantem se humeris lla-

liae ab e.vilio reportatum: unde ergo tibi varices?

de varicum curatione vide Aeginelam 6. c. 64. 82.

Cels. 7. dere medica 33.

-— (3) Vedi Cujac. 8. ad Afric. I’rima hujus legis

quaestio haec est. Si servus, vel tilius morbosum

aut vitiosum quid emit, an eorum, an vero palris

aut domini eorum mens spectanda sit.

— (4) ld est, si dominus mandavit emi, certum (ve-

luti Stichum) sive incertum, id est, hominem gene-

raliter, utroque casu scientia servi inspicitur, non

domini. Cujac. ibid.

— (5) Nomine domini emit, qui domino emit nomi-

natim, sive mandatum habeat, sive non, id est, sive

quasi procurator emat, sive quasi gestor: ct lalius

patent haec verba, uomine doniini, qnasi generalia,

quatn mandato domini. Cujac ibid.

Penta) I.. 4. C. itc aedit. uct.  

Gor.(t) Per cagione di pestilenza (come se lo stesso

fondo venduto sia pestifcro),può restituirsi il fondo,

ne ho parlato su la legge 4.del medesima titolo del

codice, c presso Cicerone nella 2. agraria.

_ (2) Varici sono le vene ingrossato più del solito,

quindi varicose dicesi quegli,cui le vene si riempio-

no di troppo sangnc.Cclso ed Avicenna attestano che

le vene sogliono dilatarsi ai corrieri,a coloro che tra-

sportano earichi,ed a quei che lungo tempo stan ritti

in piede, quindi Giovenale nella Satira 6.L’aruspiee

diverrà varieoso per diuturna osservazione cioè, I'A-

ruspice consultando le viscere degli animali, stando

per lungo tempo in piede diviene varicoso. Quindi

quel detto di Vatinio contro Cicerone vanaglorioso

- di essere stato ricondotto dall’esilio su le spalle del-

l'Italia, da che dunque li vennero le varici ? intorno

alla cura delle varici vedi Egineta libro 6. capo 64.

ed 42. e Celso libro 7. de re medica capo 35.

_ (3) Vedi Cuiacio libro 8. ad Africano. La prima

quistione di questa legge è la seguente. Se il servo,

o il tiglio compera qualche cosa morbosa o viziosa,

se dovrà guardarsi l' intenzione di costoro, ovvero

quella del padre o del padrone di essi.

— (4) Cioe , oil padrone ordinò che si comperi un

determinato schiava (per esempioStico), ed uno in-

determinata, cioè un schiavo in generale, in en—

trambi i casi guardasi la scienza del servo , non la

scienza del padrone. Vedi Cuiacio iui stesso.

-— (5) Compra a titolo del padrone, chi compera e-

spressamente pel padrone sia che abbia,sia che non

abbia mandato,cioè, sia che comperi come procura-

tore, sia come gestore, ed hanno un più esteso si—

gnificato queste parole a titolo del padrone, come

generali, che queste permandato del padrone. Vedi

Cuiacio ivi stesso.

Fratri) Vedi la I.i.del codice de acdilitis actionibus.



tum inecrtumve mandante eo emerit: quia[tunc],

et illud ex bona tide cst, servum, eum quo ne-

gotium sit gestum, deceptum non esse, et rur-

sus delictum ejusdem, quod in contrahendo ad-

miserit, domino nocerc debet: Sed si servus,

mandatu domini, hominem emerit, quem domi-

nus vitiosum esse sciret, non tenetur venditor.

$. 1. Circa (1) procuratoris (2) personam, eum

quidem ipse scierit morbosum, vitiosum esse,

non dubitandum, quin, quamvis ipse domino

mandati (3) vel negotiorum gestorum (4)actione

sit obstrictus, nihilo (5) magis eo nomine agere

possit: at cum ipse ignorans esse vitiosum,

mandatu domini qui id sciret emerit, et redhi-

bitoria agat, ex persona domini utilem exceptio-

nem ei non putabat (6) opponendam.  

DIGESTO—LIB. XX. TIT. 1.

titolo del peculio, o del padrone, e per mandato

di questo comprò cosa determinata, od indeter-

minata. Perchè anche in tal caso vuole la buo-

na fede, che il servo con cui si trattò, non sia

stato ingannato, ed ancora che il delitto dello

stesso, che commise contrattando, non deve

nuocere al padrone. Ma, se il servo per mandato

del padrone, comprò uno schiavo, che il padro-

ne sapeva essere vizioso, il venditore non è le-

nuto.

$. 'l. Quanto alla persona del procuratore, se

mai esso sapeva di essere morboso, vizioso,non

è da dubitare, che quantunque verso del padro-

ne egli sia tenuto con l'azione di mandato, o di

gestione di negozi, pure a tal titolo possa agire:

illa ignorando egli di essere vizioso, e per man-

dato del padrone, che ciò sapeva, comprò, e

quindi agisca per la redibitoria, in persona del

padrone, credeva non doverglisi opporre la cc-

eezione utile.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Ei non putabat: in Aloandro putat.

Si servus venditori furtum tecerit.

52. Mantua-vs lib. 4 Regalaruin.

Si (7) furtum domino servus feccrit, non est

necesse, hoc in venditione servi praediccre,nec

ex hac causa redhibitio est: Sed si dixerit, ltunc

Sc il serio commise furto al venditore.

52. MARCIANO nel libro 4 detteRegole.

Se il servo commise furto al padrone. non fa

d‘uopo ciò dichiarare nella vendita del servo,

ne per tal causa vi è redibitoria. Ma se disse,

 

Gor.(1) Alleva hujus legis quaestio est, an procurato-

ris ementis morbosum vel vitiosam, mens polius

quam domini spectanda sit?

— (2) Etiam voluntarii, ut et j cod. in verbo, vel

negotiorum gcstoris. l. 17. s. de in rem uerso.

— (3; Si verns procurator.

— (4) Si voluntarius geslor, adde l. 4.j. de fidejus-

sorib. et ita Quintilianus 7. c. 5. male gestae procu—

rationìs in foro, negotiorum gestorum, an et manda-

ti actìo est?

— (5) Id est, nihilominus, v. l. 2 $. 1. j. de ai bo-

nor rapl.

- (6) Eveeptionem etiam num putat opponendam.,

Conan. 3. comment. l4. reprehcnsus a Robert. 2.-1

rccept. 4. i

— (7) Synops. cod. e. 39. I

 

 

Gor.(1) La seconda quistione di questa legge è dovrà

forse guardarsi l’intenzione del procuratore checom-

pera un morboso, o difettoso piuttosto, che l’inten—

zione del padrone?

- (2) Anche volontario , come nel medesimo luogo

del digest-),nelle frasi vel negotiorum gestoris. Vedi

la legge 17. del titolo de in rem uerso del digesto.

— .3) Se vero procuratore.

— (4) Se un volontario gestare. Aggiungi la legge

4. del titolo de fideiussoribus del digesto, e resi

Quintiliano libro 7. capo 5. a titolo della commes-

sionc non ben trattata ha luogo in giudizio l’ azione

dei negozi amminislrali,o anche quella di mandato?-

— (5) Cioè, nihilominus (pure).Vedi la legge ?. del

titolo de 'vi bonorum raptorum del digesto.

— (6) Exceptionem etiam num putat opponeudam

legge Conan. libro 3. comment. 14. riprese (la Ro-

berto libro 2. recept. 4.

— (7) Vedi il Compendio nel medesimo capo 39.



UIUES'I'O—Idll. XX. 'l'l'l'. I.

furem (1) (a) non esse, ex illa parte tenebitur,

(t quod dixit, promisitee. »

De febri terliana aut quartana. De podagra,

dc morbo comitiali.

53. Jar-"auarus lib. I ex Postcr-ioribus Labeonis.

Qui lertiana (2), aut quartana (3) febri, aut

podagra (4) vexarentur, quivc comitialem (5)

u
.

'
<
:

che costui non e-ra ladro. sarà tenuto per quella

parte, che disse, o promise.

Della febbre terzana o quartana. Della podagra,

del morbo eomiziale.

53. Cuvouzao nel libro l delle cose posteriori

di Labeone.

Coloro,che fossero lravagliati da febbre terza-

na, o quartana, o da podagra, e chi avesse il

 

Gor.(1) L. 31. $. 1. 5. cod.

—- (2) & TptroiiZwu, "r:-ra TarapràtZwv. Eclog. 19. iit.

lt). cap. 40. Porro de causis terliattae ct quartanae,

vide l-‘uchs. 3. sect. l. c. 10.

— (a) De qua l. l. 5. s. s. ead. l. 60. in [in. .i- de

re jodie.

-— (4) Podagra, est humoris a natura alieni,in pc-

des dellnxio, hnnc morlnnn Athenieusibus familia-

rem fuisse scribit Lucretius 7. Alhide tentantur

gressus oculique in Achaeis Finibus: et Constanti-

nopolitanis. 15. Nicepltortts. l4. certe Agesander

in Pithermo apud Athenaeum scribit, suis tempori-

bus pueros, pu'ellas, eunuchos eo morbo tentatos

fuisse per annos viginti. Mercurialis l. uaria-r. 24.

de podagra, adde I. 3. 0. qui morbo se excusant.

_- (5) AaipaviZcpeaou vertit auctor Synops. ibid.

Contilialis dicitur, quod in comitiis, utet aliis ho-

minutn coetibus eo correpti, maxime intestnrcntur

et frequenter detegerentur. Graecis iml'tp'f'Ia, quae

tcstc Galeno 3. de laboranlib. locis est intervallata,

mentis, et seusuum cum laesione convulsio. Alio;

nomine sacer morbus appellatur, propter sui ma-i

gnitudincm. Graecis enim familiari-. est, ut ispi‘w, idl‘

est, sacrum pro magno usurpent: hinc, auri sa-l

era ['antes, sacer piscis, et Hippocrates in, 6. Epi-!

dem. sect. G. aptior-isut. 9. pagata.—p vino:; nomi-i

nat. Dicitur et llerculcus morbus , quod ei fami-;

liaris, vel quod magnus. Idem caducas a crebro!

lapsu: et lunaticus, quod lunae circumactioucniî

scquatur: Pueritis et in./'antilis, quod ejusmodi ac-i

tatcm maxime intestet. Fuchs. ?._ sect. 1. c.1'2. I-‘

dem a Plauto in captiuis, ct Plinio 10. cup. ea.?

et lib. 28. e. 3. appellatur morbus, qui imputa-,

tur, non quod sputo curetur, ut quidam putant,

sed quod, si epilepticus occurrit, vel morbus ipse

nominatur abominandi morbi indicio sputum emit-

tatur. Mercurialis, 5. 'rart'ar. 11. Nisi forte dicamus

 

l"en.(a) L. 31. $. l. sup-t'. It. !.

Gor.(l) Vedi la legge 31. $. 1 del medesimo titolo

del digesto.

— (2) 0 tritaizun, ete telartazott,l'lieloga libro 19.

titolo 10. capo 40. Del resto intorno alle cause della

terzana e della quartana vedi Fuchs.libra 3.scelt. 1.

capo 10.

_- (3) Intorno alla quale vedi la l. l. 5. 8. del mc-

desima titolo del digesto, e la legge 60. in tine del

titolo de re judicata del digesto.

— .'4) Podagra è un deflusso ai piedi di un amore

estranco alla natura. Lucrezio libro 7. scrive che

questa malattia fosse stata comune agli Ateniesi. ]

piedi e gli occhi sono assaliti dall‘Alide nelle regioni

della Greciaze di Costantinopoli. VediNicetoro libro

15. capo 14. Agesander. al certo nel Pitermo presso

Ateneo scrive che ai tempi suoi i fanciulli , le fan—

ciullc, gli eunuchi fossero assaliti da questa malat

tia per venti anni. Vedi Mercuriale libro 3. carior.

24. de podagra. Aggiungi la legge 3. del titolo qui

morbo se excusant del codice.

—- (5) Incase traduce l’autore delCompendioieisles-

so. E della comiziale, perchè nei comizi, come an—

cora nelle altre adunanze di uounni da tal morbo

sorpresi soprattutto n’erano moli-stati o di frequente

scoperti. Dai Greci e detto epilessia, la quale se-

condo Galeno è una convulsione intermittente con

lesione della mente e dei sensi. Con diverso nome

si appella morbo sacro per la sua grandezza. Per-

ch’è proprio dei Greci che usurpino ieron,cioè, sa-

cro di per grande, qui auri sacra [ames, sacer ni-

seis, ed Ippocrate nel 6. Epidem. sezione 6. afori-

sma ‘.). to chiama malattia grande. E detto ancora

morbo Ei'cnleo, perchè a lui familiare, o perchè

grande. Il medesimo e detto mat caduco dat tre-

quentc cadere, c lunatico, perche segue la git-azio-

ne della luna : Puerite , cd infantile perchè trava-

glia questa elit. Vedi Fuchs. libro 3. sezionc 1. ca-

po t2. Lo stesso da Plauto in. captiuis, e da Plinio

libro 10. capo 23. e libro 28. capo 3. appellasimor-

bo, per cui si sputa, non perchè si guarisca con lo

sputo, come alcuni opinano, ma perchè se l‘epitet-

tieo vi viene innanzi , o lo stesso morbo si nomina

\

Fea.(a) Vedi la legge Ill. 5. l. di questo titulo.
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morbum haberent, ne quidem his diebus (l)

quibus morbns vacarct (2), recte sani(3) di-

centur.

Si mancipium ab emptore fugcrit.

54. Partauans lib. 4 ltcsponsorum.

Actioni redhibitoriae non est locus, si manci-

pium bonis (4) conditionibus emptum fugcrit,

quod (5) (a) ante non fugerat.

De emptore ignorante vilium servi empti.

55. Int-:.n lib. 12 Responsorum.

Cum sex (6) (b) menscs utiles (7) (e), quibus

INCESTO—LIB. XX. TI'I‘. I.

morbo comiziale, nemmeno per quei giorni nei

quali n’erano esenti, si potranno dire regolar-

mente sani.

Se lo schiavo fuggì dal compratore.

54. Par-ramo nel libro 4 dei Responsi.

All’ azione redibitoria non vi a luogo, se uno

schiavo, che prima non era fuggito, a buone

condizioni compralo, fuggi.

Del compratore ignorante il vizio del servo.

53. Lo stesso nel libro l2 dei Responsi.

Quanto all'azione redibitoria si danno sei mesi

 

potius, morbum qui insputatur, cum esse, quo ae-

ger liberatur, cum primum conspuerit: quo vitio

laborantcm sputo ejecto, statim sanatum non sine

maxima animi admiratione vidi. Plato II. de legib.

emptum hominem sacro morbo laborantcm intra an-

num redhiberi voluil: phthisicum et alios intra sex

menscs: vel ideo quod reliqui morbi sex mensi-

bus dignoscuntur: epilepsia vix intra annum recte

a vulgaribus discerni possit. lllercurialis, 4. variar.

7. notat cx Clemente Alexandrino 7. Stromatum,

hircinas earnes epilepticis auxiliari , cum cx Plu-

tarcho in Problematis constet, capras prae caete-

ris anìmalibus comitiali morbo ob mcatuum angu-

stiam tentari , quam voeìs earnm tenuitas arguat.

Ut ad Comitiatem morbum revertar, idem morbns

major dicitur Festo (Galli etiam vocant , lc haut

mol.), vide Festum in Prohibcre comitia.

Gor.(l) Non dicitur l.iberulus,qui ltabet aliquod sa-

nitatis intervallum. Bald.

-— (2) Ccssaret reversurus.

— (3) V. t. 31. j. de eviclionibus.

— (4) Kokiri atipica: , bona condictione hac senten—

tia: Qui emptus est bona conditione , si fugcrit ,

locum redhibitoriae actioni non facit, si non et ante

fugerit. Syneps. cod. cap. 41.

-— (5) L. 3. in princ. C. ead.

l"ea.(a) L. 3. in pr. C. de aedit. acl.

— (b) l.. l9. in fin. l. 38. in pr. supr. h. t. t. 2.

in pr. sttpr. quando da poco!. actio annal.

- (e') V. l. 1.inl'r. dc divers. et temporal. praescr.  

con l’indicare l’abbominevole morbo si manda fuori

dello sputo. Vedi Mercuriale libro 5. variar. u. Se

pure non vogliamo dire piuttosto, cheil morbo per

cui si sputa sia quello , pel quale l' infermo risana

tostochè sputò: dal qual morbo travagliato un uomo,

mandandofuori dello sputo immantinenti lo vidi gua-

rito con grandissima mia sorpresa.Platone nel libro

II. de legibus, volle che comperato un uomo trava—

gliato da morbo sacro si restituisca tra l'annozil tisi-

co e gli altri fra sei mesi: forse perche le altre ma-

lattie si conoscono nel corso di sei mesi , l’epilessia

appena può esattamente dai più conoscersi fra un

anno. Mercuriale libro 4. variar. 7. osserva su Cle-

mente Alessandrino 7. Stromalum, chela carne di

capra sia di rimedio agli epilettici, essendo rltiaro

per Plutarco in Problematis che le capre in prel'c-

renza degli altri animali siano assalito dal morbo eo-

miziale perla strettezza, dei meati, il che dimostra

la voce esile delle stesse. Perche faccia ritorno al

morbo comiziale lo stesso è detto maggiore da l'e-

sto ti Francesi lo appellano ancora , le haut mal).

Vedi lfesto in Prohibcre comitia.

Gor.(l) Non dicesi liberato dalla malattia chi ha qual-

che intervallo di sanità. Vedi Baldo.

—- (2) Cessava per ritornare.

—- (3) Vedi la legge 31. del titolo de eviclionibus

del digesto.

— (4) A buona condizione: con questo intendimen-

to: chi fu comperato a buona condizione, se fuggi,

non dà luogo all‘azione redibitoria, se non era l'ug-

gito anche prima. Vedi il Compendio nel medesimo

capo 41.

— (5) Vedi la legge 3.in principio del medesimo ti-

tolo del codice.

Feu.(a) Vedi la legge 3.in principio del codice de ae-

dilitiis aclionibus.

— (b) Vedi la legge H). in fine, la legge 38. in line

di questo titolo, e la legge 2. in principio del dige—

sto quando de peculio actio annatis esl.

- (o) Vedi la legge I. del digesto de diversis, et

temporalibus pracscr-iptionibus.
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experiundi potestas (l) fuit, redhibitoriae aetio- utili nei quali si dà facoltà di sperimentare, non

ni praeslantur, non videbitur potestatem cxpe- parrà di avere avuta lal facoltà chi ignorò il la-

riundi habuisse, qui vitium fugitivi latens igno- tente vizio del fuggitivo. Non perö bisognerà

ravit: non idcirco tamen dissolutam (2) ignora-

tionem emploris excusari oportebit.

scusarc la supina ignoranza del cempratore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Eaccusari: il Taurellio excausari.

An fidejussori redhibeatur.

56. PAULUS tib. ] Quaestionum.

Latinus lai-gus: Quaero, an fidejussori em-

ptionis (3) redhiberi mancipium possit? Respon-

di: Si in universam (4) causam fidejussor silac-

ccplus, putat Illarcellus posse(5)ei tidejussori(6)

redhiberi.

Si servus emerit. 1. Si servus aut filiusfamilias

vendiderit.

57. [DEM lib. 5 Quaestionum.

Si servus mancipium emit, et dominus redhi-

bitoria agat, non (7) aliter ci venditor daturus

est, quam (8) (a) si omnia praestiterit, quae

Se si fa redibitoria al fideiussore.

56. Provo nel libro 1 delle Quistioni.

Latino largo : domando se possa farsi la re-

dibitoria al fideiussore della compra? Risposi:

seil fideiussore si ebbe per ogni verso, Mar-

cello crede, che a tal fideiussore si possa fare

la redibitoria.

Se il servo compro.. I. Se il servo od il figlio

di famiglia vendette.

57. Lo stesso nel t-ibro 5 delle Quiet-ioni..

Se il servo comprò uno schiavo, ed il padro-

ne agisca perla redibitoria, il venditore non al-

trimenti sarà per soddisfare, che se adempirà a

 

— (6) L. 19. in. fin. I. 38. 5. cod. l. 2. s. qua-n-

do_aet. de peculio.

— (7) Utiles dies, quibus est experiendi potestas,

vide l. 1. j. de diversis et temporal. praescr.

Gor.(1) Posse verbum , legi, aut statuto adiectum ,

dies utiles reddit. Bald.

-— (2) Paria sunt scire, vel supine ignorai'e.Batd.

-— (El) ld est, renditionis, ut nonnullis placet, ar.

gum. t. 19. 5. de action. empt.

— (4) Adde l. 54. in princ. s. locati.

— (5) Contractus fideiussor, et dislractus tideiussor

est.

— iü) Posse et fideiussori redhibere. lîatoand.

— (7) Contractu alterius qui utilur, eo uti debetcutn

suis omnibus clausulis et vitiis, t. 23. j. de ma—

numissionibus.

— (8) L. 31. $. 8. 5. cod. t. 78. $. 2. 5. de con-

trah. empt. t. 13. $. 8. 5. de act. empi.

Fen.(a) L. 31. $. & supr. h. t. l. 78. $. 2. supr.

de centrali.. empl. t. 13. $. 8. suprj'de act. empl.  

— (6) Vedi la legge 19. in fine, la legge 38.del,me-

desimo titolo del digesto, e la legge 2. del titolo

quando actio dc peculio del digesto.

— (7) Giorni utili son quelli , nei quali è data fa-

coltà di sperimentare. Vedi la legge I. del titolo dc

diversis et temporalibus praescriptionibus del dig.

Gor.(1) ll verbo posse aggiunto a legge, od a statuto

rende utili i giorni. Vedi Baldo.

_ (2) Sono pari la scienza , e la supina ignoranza.

Vedi llaldo.

— (3) Cioè, della vendita, come vogliono alcuni. Ar-

gomento dalla legge l9.del titolo de actionibus em-

pti del digesto. '

—- (4) Aggiungi la legge 54. in principio del titolo

locali del digesto.

— (5) II lideiussorc del contratto ètideiussore ezian-

dio della restituzione.

— (6) Posse etfideiussoriredhibereleggeAloandro.

_ (7) Chi si vale del contratto altrui , dee valersi

dello stesso con tutte le clausole e vizi. Vedi la leg-

ge 23. del titolo de manumissionibus del digesto.

- 8) Vedi la legge 3l. $. 8. del medesimo titolo

del digesto, la legge 78. $. 2. del titolo de contra-

ltenda emplionc del digesto, e la legge l3. $.8. del

titolo dc aclionibus empti del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 3]. $. 8. di questo titolo, la leg-

ge 78. $. 2. del digesto de eontraheuda emptione,

e la Iegge13.$.8.in principio de actionibus empti.
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huic (1) actioni contineatur: et quidem solida,

non peculio tenus: nam et si ex cmpto dominus

agat, nisi prelium totum solverit, nihil conse-

quitur.

$. 1. Quod si servus (2) (a) vel filius vendi—

derit, redhibitoria in peculium competit: in pe-

culio autem et causa redhibilionis continebitur:

Nec nos moveat, quod, antequam reddatur ser-

vus, non est in peculio: non enim potest esse in

peculio servus, qui adhuc emploris est: sed

causa ipsius redhibilionis in peculio computa-

tor: lgitur si servus, decetn millibns emptus,

quinque tnillibus sit, haec quoque in peculio

esse dicemus. Hoe ita, si nihil domino debeat,

aut ademptum peculium non est. Quod si plus

domino debeat, eveniet, ut hominem praestet et

nihil consequatur.  

INCESTO—LIB. XX. TIT. I.

tutto ciò, che in questa azione si comprende: e

per lo intero non già per solo peculio. Perche

anche se il padrone agisca per compra, se non

restituirà tutto il prezzo, nolla oltiene.

$. 1. Che se il servo, od il tiglio venderà,

compete la redibitoria per peculio: in questo

poi si comprenderà ancora la redibitoria. Nè ci

faccia peso, che il servo pria di essere restituito

non è in__peculio: perocchè in peculio non può

essere quel serve, che sia ancora del compra-

tore: ma la redibitoria stessa si reputa in pecu-

lio. Dunque se il servo comprato per diecimila,

valga ciuqucmila,diremo, che nel peculio si no-

verano ancora quegli. Ciò cosi va, sc nienle de-

ve al padrone, o non gli sia stato tolto il pecu-

lio. Che se deve più al padrone, ne avverrà,clte

questi sia tenuto presentare il servo, e nulla

conseguire.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quae huic actioni continentur: in Aloandro quae hac actione continentur.

De servo, qui rebus ablatis fugit ab emptore.

58. loca lib. 5 Responsorum.

Quaero, an, si servus apud emptorem fugit,

et in causa redhibitionis esse pronunciatus fue-

rit, non prius venditori rcstitui debeat (3).

quam (4) rerum ablalarum a servo aestimatio-

nem praestiterit? Paulus respondit, venditorem

cogendum non tantum prelium servi restituere,

sed etiam rerum ablatarum aestimationem: ni-

si (5) (b) si pro his paratus sit servum noxae

nomine relinquere.

$. 1. Item qnacro, si nolit aestimationem et

pretia rerum restituere, an servus rctinendus

Del serve che asportando cose fuggi dal compratore.

58. Lo stesso nel libro 5 dei Rcsponsi.

Domando, se il servo fuggi stando presso del

compratore, e fu pronunziato essere in condi-

zione di redibitoria, non debba restituirsi al

venditore pria che abbia offerta la stima delle

cose asportato dal servo? Paolo rispose, che il

venditore deve essere astretto non solo a resti-

tuire il prezzo del servo, ma benanche la stima

delle cose asportate: se pure per questo non

sia pronto ad abbandonare il servo a titolo di

rifacimento di danno.

$.1. Del pari domando, se rcstituir non voglia

la stima, ed il prezzo delle cose, possa ritenersi

 

Gor.(l) At. hac actione.

- (2) L. 23. $. 4. 5. cod.

— (3) Restitui non debeat.Augustin. I. Emendal. 2.

— (4) L. 23. $. 1. 5. cod.

— (5) L. 31. in princ. s. eod.

Fcn.(a) L. 23. $. 4. supr. h. t.

— (b) I.. 3l. in. pr. supr. cod.  

Gor.(1) Altri leggono hac actione.

-— (2) Vedi la legge 23. $. 4. del medesimo titolo

del digesto

— (3) Restitui non debeat, legge Agostino libro 1.

emendat. 2.

— (4) Vedi la legge 23. $. 1. del medesimo titolo

del digesto,

_— (5) Vedi la legge 3l. in principio del medcsimo

titolo del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 23. $. 4. di questo titolo.

—- (h) Vedi la legge Si. in principio nello stesso ti-

tolo.
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sit. et danda sil actio de peculio, vel de pretio ‘ il servo. e dar si debba l'azione di peculio, o di

rcdhibili servi ex duplae stipulatione? Paulus

respondit, de prelio ('l) servi repetendo compe-

tere aclionem, etiam ex duplae stipulatione. De

rebus per furtum ablatis jam responsum est.

$. 2. Servum dupla (2) eini, qui rebus ablatis

fugit: mox inventus praesentibus honestis (3)

viris, interrogatus, an et in domo venditoris

fugisset, respondit fugisse: Quaero, an standum

sit responso servi? Paulus respondil:Si et alia(4)

indicia (5) prioris fugae non deficiunt, tunc etiam

servi (6)(a) responso credendum est.

 

prezzo del servo in redibitoria, secondo la sti-

pula del doppio? Paolo rispose competere l'a-

zione per ripetere il prezzo del servo, anche in

forza della stipula del doppio. Perle cosc furti-

vameute asportate si ?; gia risposto.

$. 2. Comprai un servo sotto stipola del dop-

pio, che sollrallerni delle cosc fuggi: poscia rin-

venulo alla presenza di uomini oncsli, ed intcr-

rogato, se si fosse rifuggito in casa det uendi-

tore, rispose affermatiuamente. Domando, se

debba starsi alla risposta del servo? Paolo ri-

spOse: se altri indizi ancora della prima fuga

uan mancano-, allora si deve credere pure alla

risposta del servo.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Actio de peculio uel de pretio. Cujacio

ad lib. l'aul. llesp. crede che le parole de pe-

c-utio non sieno del giureconsulto, ma di colui

De pretio servi redhibendi. 1. De duobus

uno prelio emptis.

59. ULPIANUS lib. 74 ad Edictum.

Cum in ea causa est venditum mancipium, ut

che proponeva la quistione: così anche Pothier.

An retinendus: in Aloandro restituendus aut

retinendus.

Del prezzo del servo rla restituire. 1. Di due comprati

con un solo prezzo.

59. [lmmo net libro 74 sult'Editto.

Quando lo schiavo venduto e in tale condizio-

 

Gor.(1) L. 23. $. 9. s. eod. l. 16. C. de evictionib.

— (2) Id est, sub stipulatione duplae. Accurs.

__ (3) Confessio absente adversario coram honestis

personis facta, et indiciis conlirmata, facit proba-

tionem. Quid, si eorum vicinis? idem, adde l. 7.

j. de probationib.

_ (&) lndiciis multis concurrentibus, probatio ena-

scitur.

-— (5) An id innuitur, ex multis indiciis insurgere

plenam probationem? ait Baldus, adde t. indicia,

l9. ('. de rei uindicat. t. ult. (.'. de probat.

— (6) Vide l. 7. j. de probat. vide etiam diligen-

ter quae notavi ad l. 7. j. de test-ib.

Fan.(a) L. 7. infr. de probat. l. 7. infr. de testib.

Dices-ro lll.

Gor.(1) Vedi la legge 23. $. 9. del medesima titolo

del digesto, e la legge 16.del titolo de euictionibus

del codice.

— (2) Cioè,sotto la stipulazione del doppio. Accur-

sio.

— (3) La confessione nell'assenza della parte contra-

ria l'atla in presenza di oneste persone, e confer-

mata da iudizii, costituisce pruova. Che, se in pre-

senza dei vicini? val lo stesso. Aggiungi Ia legge 7.

del titolo de probatio-uibus del digesto.

-— (4) Dal concorso di molti indizii sorge la pruova.

— (5) Forse ciò accenna, che da molti indizii insor-

ga la pruova piena? lo afferma Baldo. Arrogi la leg-

ge indicia 19. del titolo de rei uindicatione del co:

dice, e la legge ultima del titolo de probationibus

del codice.

-— (6) Vedi la legge 7. del titolo de probationibus

del digesto. Vedi ancora con diligenza quel che os-

servai su la legge 7. del titolo de tcstibus del dige-

sto. Feu.(a) Vedi la legge 'l. del digesto de probationi-

bus, e la legge 7. del digesto de testibus.

58
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redhiberi debeat, iniquum ('l) (a) est, vendito-

rcm pretium rcdhibendae rci consequi.

$. 1. Si quis duos homines uno prelio emerit,

el aller in ea causa est ut redhibeatur, deinde

petatur pretium totum, exceptio eritohjicienda:

si tamen pars pretii pelatur, magis dicetur, non

nocere exceptionem: nisi forte ea sit causa, in

qua, propter alterius vilium, utrumque manci—

pium redhibendum sit.

De ett'cctu redhibitionis.

60. PAULUS tib. 69 ad Edictum.

Facta redhibitione, omnia (2) (b) in integrum

restituuntur, perinde ac (3) (c) si neque emptio,

neque venditio intercessit.  

INCESTO—III}. XX. 'l'l'l'. I.

nc,che debba restituirsi,non è ginsto,che il ven-

ditore si abbia il prezzo della cosa da restituirci

$. 1. Se taluno comprò due schiavi ad un solo

prezzo, ed uno sia in condizione di essere resti-

tuito, e poscia si domandi l'intero prezzo, potrà

epporsi la eccezione: se però si domandi parte

del prezzo, diremo piuttosto, la eccezione non

apporlar nocumento:purchè non sia lale la cau-

sa, onde per difetto di uno, debbano restituirsi

entrambi.

Dell‘eil‘etto della redibitoria.

60. PAOLO nel libre 69 sull‘Edi-tto.

Seguito la redibitoria, tutto ritorna nello stato

primicro, come se eompra e vendita non vi Ios-

se passata.

VARIANTI DELLA LEGGE

lntercessit: in Aloandro intercessisset.

Si de servitute agatur.

61. Utrua'cs tib. 80 ad Edictum.

Quotiens (1) de servitute agitur, victus (5)

Se si tratta della servitù.

61. Uzmaa‘o uel libre 80 suit'Ed-itto.

Quante volte trattasi di servitù, il vinto e le-

 

Go'r.(l) Vide i. 11. j, de eæccplionib.

— (2) L. 21. 23. $. 6. i. 57. s. cod-.

_ (3) D. l. 23. $. 1. s. ead.

— (li) Venditor tondi evictionem servitutis prae-

stat emptori , si quae servitus in fundo ei ven-

dito evincatur, non ex empto actione quae in id

quod interest concipitur , L. 66. pars. quaedam ita

demum,, 5. de contrah. empt. sed aestimatoria, id

est, quanti minoris, ut liic,ct t.16. j. de eoiction—ib.

si modo venditor servitutem a fundo deberi ignora-

vit: nam si secus vendidit, in id quod interest tene—

tur, t. 13. $. 2. t. 39. s.de action-ib. empt. i.66. s.

de contr. empt. idem si nescivit, sed tamen opti-

mum mamimum fundum vendidit, d. i. 13. $. 3.

_- (5) Venditor sc.

Fannia) V. I. M. infr. de «rccept.

-— tb) L. 2t. in pr. t. 23. $. 6. supr. h. i.

— (c) D. t. 23. g. t.  

tior.(1) Vedi la legge le. del titolo de exceptionibus

del digesto.

— (2) Vedi la legge 21. 23. $.. 6. e la legge 57. del

medesimo titolo del digesto.

— (3) Vedi la detta legge 23. $. 1. del medesimo ti-

tolo del digesto.

-— (4) ll venditore del fondo è tenuto per la evizione

della servitù a pro del compratore, se qualche scr-

vitù sul fondo venduto gli si domandi , non con I’a-

zione di compera, la quale producesi per i danni-in-

teressi. Vedi la legge 66. verso quaedam ita de-

mum del titolo de contrahenda emptione del dige-

sto; ma con l‘azione slimatoria, cioè, per quanto di

meno, come qui, e nella legge 16. del titolo de evi-

ctionibus del digesto , se però il venditore ignorò

ch' era dovuta dal fondo la servitù: imperocchè se

diversamente vendette, è tenuto per i danni-interes-

si. Vedi la legge 13. $. 2. la legge 39. del titolo de

actionibus empti del digesto, ela legge 66. del ti—

tolo de cont-raheada emptione, è a dirsi lo stesso,

se nel seppe; ma però vendette ii fondo esente da

ogni peso. Vedi la della legge 13. $. 3.

— (5) ll venditore cioè.

an.(a) Vedi la l. 14. del digesto de exceptionibus.

-— (l)) Vedi la legge 21. in principio, e la legge 23.

$. 6. di questo titolo.

— ;c) Vedi la della legge 23. $. 1.
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tantum debet praeslare, quanti(1)min0ris emis-

setcmplor, siseisselhanc servitutem impositam.

De donatione.

62. ltlonasrmvs lib. 8 Di'/ferendarum.

Ad (2) res donalas (3) (a) Edictum Aedilium

curulium non pertinere dicendum est: Etenimi

quid se restituturum donator repromittit, quan-

do nullum prelium interveniat? Quid ergo, si

res ab eo eui donata est. melior facta sit? nun-

quid quanti ejus qui meliorem fecit, interest-,

douator conveniatur? Quod minime dicendum

est: ne (1) co casu liberalitatis suae donator

poenam patiatur: Itaque si qua ros donetur, ne-

cesse non erit ea repromittere. quae in rebus

venalibus Aediles rcpromilli iubent : Sane

de (3)(b) dolo donator obligare se et debet et

solct: ue, quod benigne (G) contuleril, fraudis

consilio revecet.

De locatione.

63. Utrrtacs lib. 1 ad Edictum Aedilium curulium.

Sciendum est, ad venditiones solas (7)(c)boc

 

Gor.(i) Vide l. 59. s. de act. empt.

_. (2) lledhibitorìa et quanto miuorìs'pro rebus (le-.

uatis et locatis locum non habent, ut hic , etiamsi

meritis antecedentibus facta sit donatio vel locatio.

Bald. hujus constitutionis rationem repetit ab Italico

hoc prOVPI'lllOI A cavallo donato non riguardare

putato. Goth. Vide !. 2. et ibi Duaren. C.lt. t. Aus.

_, (3) Cur ita? v. l. 63. j. cod.

— (4) L. 19. j. de rejudicuta.

— (5) L. 18. in fin. j. de donat.

— (6) ld est, donavit. Donatio benignitatis species:

Benigrtus estqui donat: Benigne donata fraudis con-

silio nou revocanda.

-— (7) Non ad donationes, ut l.62. s.eod. Goth. Sed

('l permutationes, 1.19. $. 5. li. !. Cujac. lib. l2.

obæerv. c. 38. Aus.

Fr;a.(a) V. I. 63. infr. cod.

—- (b) L. !8. in fin. infr. (te donat.

— (c) Vidc tamcn l. 19. $. 5. supr. lt. t.
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nuto soltanto per quanto di meno il compratore

avrebbe comprato, se avesse saputo esservi tal

servitù imposta.

Della donazione.

62. MODESTINO uet lib-ro 8 delle Difl'erenze.

È da dire ehe alle cose donate non si appar-

tiene l'Editto degli Edili curuli. Poichè che cosa

prometterebbe di restituire il donante, quando

niun prezzo vi passi? Che dunque,se la cosa fu

migliorata da colui cui fu donata? Forse il do-

natore :: convenuto per quanto vi ha interesse di

colui, che la migliorò?“ che non è da dire, af-

tiuche in tal caso il donatore non abbia a pen-

tirsi della sua liberalità. Sicchè, se si doni qual-

che cosa,non sarà necessario promettere quanto

sulle cose in vendita gli Edili ordinano di pro-

mettersi. Benvero uu donante deve e suole ob-

bligarsi per dolo: onde con disegno di [rode non

rivochi ciò, che diede benignamente.

Della locazione.

63. ULr-na'o nel libro ! s-ull'Edilto.

degli Edili curuli.

È da sapersi che questo Editto si riferisce alle

 

Gor.(t) Vedi la legge 39.ch titolo de actionibus em-

pti del digesto.

— (2) L'azione redibitoria e quella perquanto di me-

no non han luogo per le cose donate, e date in [illa

come qui, anche quando per meriti precedenti fu

fatta la donazione ola locazione. Baldo ripete la ra-

gione di questa legge da quel proverbio italiano: A

cauallo donato non riguardare palato. Gotofredo.

Vedi la legge 2. ed ivi stesso. Duareno in questo ti-

tolo del codice, ed Anselmo.

-- (3) Perchè così? Vedi la legge 63. del medesima

titolo-del digesto.

.- (tl) Vedi la l.19.del titolo de rejadicata del dig.

— (5) Vedi la legge 18.in fine del titolo de donatio-

nibus del digesto.

— (6) Cioè, donò. La donazione è una specie di ti-

beralità. È liberate chi dona . La cosa bcnignamente

donata non dce rivocarsi con disegno di frode.

— (7) Non alle vendite , come nella legge 62. del

medesimo titolo del digesto.VediGotofredo,ma alle

permute ancora. Vedi la legge 19. $. 5. a questo ti-

tolo.Cuiacio t-ibro12. osservazione capo 38.ed An-

selmo. ‘

Feu.(a) Vedi la legge 63. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la leggc18.in line del digesto de dana-

tionibus. — (o) Vedi pure la legge 19. $. 5. di questo titolo.



IGO

Ediclum perlinere, non tantum mancipiorum.

verum caeterarum quoque rerum (1) (a), + Cur

autem de locationibus (2) nihil (3) edicalur, mi-

rum videbatnr: Haec tamen ratio redditurzvelUt)

quia nunquam istorum de hac re fuerat juris-

dictio: vel quia non sitniliter (5) locationes, ut

venditiones, tiunt.

De pluribus servis uno pretio emptis. ?. De jnmento

errante vel fugiente.

64. POJH'ONIIJS lib. " Epistolarunt.

Labeo scribit, si:- una prelio plures servos

emisti, et de uuo agere velis. [inter] aestimatio-

nem (6) servorum prohindc (7) iieri debere, at-

lllGICS'I'O—Ull. .\.\'. l'l'l'. ].

sole vendite non pure di srhiavi, ma di altre

cose ancora. Perchè poi sulle-locazioni nulla

dicet-asi, destava meraviglia. Però se ne di] que-

sta ragione, o perchè coloro tton avevano giu-

risdizioneper cotale cosa, o perchè in simile

modo te locazioui non si l'anno conte le vendite.

più servi comprati ad nn solo prezzo.

2. Del somiero errante. o fuggente.

6-i. Poatpoaro nel libro l7 delle Lettere.

Labeonc scrive che se comprasti piü servi ad

un solo prezzo, e vuoi agire per uno, la valuta

dei servi debba larsi ttou allramente, che conte

 

Gor.(1) llli-bilium, intrat-bilium. l. 1. s. cod-. omnium

animalium. hominis, 1.43. $. 6. s. cod. fundi, l. 19.

s. cod. i. 4. C. cod. Goth. tiabet quoque hoc edi-

ctttm locttm i'n annona corrupta, et libris mendosis

per not. Gomez. 2. var. resolui. num. 48. Menoch.

de arbitr.jud. lib. 2. cent. 4. cas. 382. i. annona,

j. de eætr. crimin. !. 3. $.sed etsi, verb. 'uel corru-

perit, fl‘. de crimine stcttionul. Aus.

— (2) An vero ad locationes hoc edictum porrigitur?

sic putat Cujac. 12. obs. 38. siquidem tinge aedes

in quinquennium conductos , quas primo anno dc-

pru-heuderis insalubres, pestilentes, male sanas: rv-

dltibitioni locum tore dixeris , arguat. l. 35. C. de

locato et conductoJ'crum ab eo dissentit llolontJæ.

abs. 17.

— (3) lmo, aliquid, vid. !. 33. C. de locato.

— (b) Statuti condendi jus , est jurisdictiouis non

causalis, sed ejus plane cui jus est condendae legis.

Bald.

-— (5) Id est, uou interpositis iisdem cantionibus.

— (6) I-ntc't'ttestintotio est pretium, vel interpretitt-tn

(haec ettitn vox legitur apud Cassiodorum , lib. 2.

oariar. Graecis caprino/,un , Gtossis interpretium)

redltibili , vel evicti hominis, aut eviclae partis fun-

di: quod se. venditor praestat vel cedat emptori, et

ittt Seneca: quid prodest iuleraestimala ltabere o-

mnia, si sis impetu nimius? Cujac. 16. obs. 5.

— (7) Id est, perinde.

FE|\.(u) L. 1. in pr. t. 48. $. 6. l. ztt). s-ttpr. cod.

l. 4. C. dc aedit. uct.

FEn.(a) Vedi la legge 'I. 

Gor.(1) lllubili, immobili. Vedi la legge 1. del medc-

sitno titolo del digesto, di ltttti gli animali, dello

schiavo. Vedi la legge 48. $ 6. del medesimo titolo

del digesto, del tnttdo. Vedi la legge 49. del mette-

simo titolo del digesto, la legge 4.del medesituo ti-

tolo del codice,e Golofredo. Questo editto ha luogo

anche per i viveri corrotli, e per i libri scorrelti pcr

note, o ahbreviature. Vedi Gomez. 2. "carior. reso-

lttt. numero liti. lt'lt-norltio de a-rbilri.jud. libro 2.

eent. lt. cas. 582. la legge annona del titolo de

ecctraordinariis criminibus del digesto, la legge 5.

$.sed etsi verb. vet corruperil del titolo de crimine

stellionalus del digesto, ed Anselmo.

_ (2) Forse poi questo editio va esteso alle locazio-

ni? Cosi pensa Cuiacio libro 1'7. osservazione as.

Peroicchè supponi case appigiouatc per un quinqueu-

nio, le quali nel primo anno scorgerai insalubri. pe—

stifere, mal sane, dirai esservi luogo a restituzione,

argomento dalla Icgge33.dcl titolo de locato cl catt-

duclo del codice. Veramente da ciò dissento Oto-

manno l-ibro 4. osservazione l7.

—- (3) Anzi,alcun che.Vcdi la legge 33.del titulo de

locato del codice.

-— (4) ll diritto di fare lo statuto,appartiene alla giu-

risdizione non causale: ma appartiene certamente a

quella cui è dato far la legge. Vedi Baldo.

— (5) Cioè, non con la interposizione delle medesi-

"me cauzioni.

-— (6) Interaeslimatio (valuta) e il prezzo, 0 il gua-

dagno (questa voce leggesi presso Cassiodoro lib-ro

2. vaz‘iar. dai Greci porullelon, nella Glosse inte-r-

pretium) dello schiavo restituito od evitto, o della

parte evitta del fondo ; che cioè il venditore paga o

cede al compratore, e cosl Seneca: che giova avere

tutte le cose valutate, se sei troppo violento? Vedi

Cuiacio libro 16. osservazione 5.

— fi) Cioè, perinde.

in principio, la legge liS. $.

ti. la legge 49. nello stesso titolo, e la legge ’i-. del

codice de acdilitiis actionibus.



DIGIÈSTO

que (ut) fieret in aestimatione bonitatis agri,

cum ob evictum partem fundi agatur.

$. 1. Idem ail, si una pretio plures servos

vendidisti, sanosque esse promisisti, el pars(1)

duntaxat eorum rninus sana sit, de omnibusad-

versus dictum, promissnm, recte agi.

$. 2. Ibidem ait, errare el fugere jumentum

posse, nec tamen errem-m aut fugitivum esse

agi posse.

LIB. XX. TI l‘. I.

 

“il

si l'arebbe quella per la bontà di un cam-

po, quando si agisce per la parte evitta di un

fondo.

$. 1. Lo stesso dice, che se per un solo prez-

zo vendesti più servi, e promettesti di essere

sani., e soltanto una parte di essi sia mcno sa-

nn., regolarmente si agisce per tutti centro del

detto, e promesso.

$. 2. Nello stesso luogo dice, che può andar

vagando e fuggendo un somiero, nè però si

possa agire di essere vagabondo o fuggitivo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Inter aestimatio-nem. Brencman legge in aestimatione.

Dc animi vitiis. 1. lle morbo sontico.

2. De vett.-ratore et novitio.

65. VENULEIL'S lib. 5 Actionum.

Animi potius, quam corporis vilium est, [ ve-

luti ] si Iudos (2) assidue velit spectare, aut ta-

bulas pietas studiose intueatur, sive etiam men-

daxt3) (a), ant similibus vitiis teneatnr.

$. 1. Quotieus morbus sonticus (4) (b) uomi-

natur, eum significari Cassius ail, qui noceat,

Nocere autem intelligi, qui perpetuus (5) est,

non (6) qui tempore tiniatur, sed morbum son-

ticum eum videri, qui inciderit in hominem,

postquam is natus (7) sit: sontes enim nocentes

dici.

Dei vizi delt'animo. 'l. Del morbo sontico.

2. I)ell'usalo e del novello.

65. Veauuto nei libro 5 delle Azioni.

È piuttosto vizio delt'animo, che del corpo

come se voglia di continuo andare agli spetta-

coli, o con attenzione si affissa ai quadri, 0 sia

ancora mendace, od impegalalo in simili vizi.

$. 1. Quante volte si nomina morbo sontico

Cassio dice intendersi quello, che nuoce. lnten -

desi poi nuocere quello che sia continuo, non

quello checol tempo finisce. illa morbo sontico

sembra quello che invase una persona dopo che

nacque: perche sontes chiamiamo i nocivi.

\

 

Gor.(1) L. 35. 5. cod.

— (2) Adde Senec. 2. de ira. 9.

.— (3) L. 4. $.. 2. s. ead.

.. (4) V. l. 6. s. cod. I. 113. j. de rei-bor. sign.

.— (5) .'llorbi sentiri quiditas est perpetua et insepa-

rabills. De qualitatc dixi ad t. lt). 5. si quadrupes.

— (6) Non tantum qui. et ita hune. lor-um .lleiatufs

accipit lib. i. j. de verb. sign. et Aug. 2. Emend.

Zasius in Antinontiis.

— (7) Quid, si legas, damnatus sit, vel, accusatus

sit,nam mox addit Venuleins, sontes enim nocentes

an.(a) L.

— (I)) I,.

sign.

2. sup—r. h. t.

.')". supr. cod. l. "3. infr. de verb.

&. 5.

.i $.

 

 

Gor.(1) Vedi la legge 35. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (2) Aggiungi Seneca libro 2. de ira capo 9.

— (3) Vedi la legge &. $. 2. del medesimo titolo del

digesto.

—- (i) Vedi la legge 6. del medesimo titolo dcl di-

gesto, e la legge “3. del titolo de uerborum signi-

Iicatione del digesto.

— (5) La qualità del morbo sontico, è continua, ed

inseparabile. lntorno alla qualità ne ho parlato su la

legge lt). del titolo si quad-rupes del digesto.

— (ti) Non tantum qui invece, e casi Alciato riporta

questo passo nel libro 4. del titolo de verborum si-

gnificatione del digesto, ed Agostino libro 2.Emen-

(lationum e Zasio in Antinomiis.

— ('i) Glie,se leggi damnatus sit, od, accusatus sit,

perché poco dopo aggiunge Venuleio , perchè si

Feu.(a) Vedi la legge 4. $. 2. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge &. $. 5. nello stesso titolo, e la

legge HB. del digesto de verborum significatione.
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$. 2. Servus tam veterator, quam novitios (II-[

ci potest: sed veleraloz'em (a) non (1) spatio

serviendi, sed genere(2)cl causa aestimandutn,

Caelius ail: nam quicunqne (3) e.v venalicio no-

viciorum emptus, alicui ministerio praepositus

sit, statim eum vcteratorum numero esse: novi-

_ $.2. Un servo può dirsi tanlo antico, che no-

vello. Ma Celio dice doversi ripulare antico non

pel tempo della servitù, ma pe] ministero e la

causa. Giacche chiunque compralo dal vendito-

re di novelli servi fu preposto a qualche mini-

stero,subito si novera tra gli anticlii:novetlo pci

 

dici: ut videatur hoc voluisse , sontieum morbum

esse, qui in eum hominem incidat, qui vel accusa-

tus, vel damnatus sit, hoc ideo quod sontes nocen-

tes dicantur: Sunt tamen, et qui hic leguut , sana-

tus.

Gor.(1) L. 37. s. cod. l. u. s. (le negotiis, l.ult. $. 3.

j. de publicanis. Vctcrator, seu veterannm manci-

pium is est, qui in urbe , nou in agro (rustici nam-

qne servi, veteram non dicuntur) integro-anno servi-

vit: Novicius, qui anno continuo non servivit Cicero

in Pisonem. Nemo queritur Syrum nescio quem de

grege noviciorum fat-tum Consulem. Goth. obstare

videtur I. 37. It. t. qnam conciliat Zas. Antinom. n. ‘

23. quod Venuteius hic de servoingcnere, Ulpia-

nus in specie loqualur. Ans.  
!

l

— (2) Genere et causa veleratorem aestimamus non!

spatio serviendi. Quippe novicius cum primum-e.v:

venalicio emptus est , et alicui ministerio praeposi-Z

tus, veterator est: norieius autem non animi tyre-'

cinio, sed conditione servitutis ìntelligitur.Nam etsi

Latine scial,novicins esse potest: ut per contrarium,

veterator continuo nou est,qui liberalibus studiis sit

eruditus: veterator esse potest, qui liberalia studia

iguoret: uovicius esse polest,etiam qui Latine sciat..

Quid? hoc loco genus et causa quid est ?, ministe—

rium ipsum. Graeci ila hunc locum interpretantur:

Neu servitutis spatium discernit novicium, et mori-

bus civilibus nondum exeultum, ab eo servo quijam.

profecit in agendis iis quae ingenui faciunt, sed ge.-

nns et cansa.Nam si novicium emam a vcnalieiario,,

atque eum alicui ministerio praeposuero, veterator

esse reperietur. l\‘ec interesse pulemus Romanum

sriat necne. llidem,ncc ob id veterator esl, qui stn-

diis liberalibus eruditus sit. Porro genus hic, mirti-

sterium est et artificium, ut L 31. s. cod.

-— (3) Qui ci venalicio-rius, Gianni;/.mpeg. Sy-nops.

18. tit. S. ea; lib. t9. tit. IO. cap 51. $.4.

Furta) :\dde l. ult $. 3. infr. de publicati.  

chiamano sontes i nocivi: sembrando come avesse

voluto dire ciò; morbo sontiea esser quello che in-

vade una persona, che fu accusata, o condannata,

appunto perché sontes son chiamati i nocivi. Sonovi

però anche coloro che qui leggono, senatus.

Gor.(1) Vedi la legge 37. del medesimo titolo del di-

gesto, la legge n. del titolo de negotiis gestis del

digesto, e la legge ultima $. 3. del titolo de publi-

canis del digesto. Antico, ossia veterano è quello

schiavo , che in citta , non in campagna (perchè i

servi rusticani non si appellano antichi) servì per

un anno intero. Novello chi non serti per un anno

continuo. Cicerone contro Pisone: Nessuno lamen-

lasi clt'e un tal Siro della turma dei servi novelli sia

stato fatto console. Vedi Gotofrede Sembra che osti

la legge 37. di questo titolo, la quale Zasio Antino-

m'ia numero 23. concilia, perche Vennleo qui parla

del serve in generale, Ulpiano ne parla in ispecie.

Vedi Anselmo.

— (2) Hiputiamo usato un servo pel ministero e la

causa non pel tempo della servitù. Come il novello

appena fu comperato dal venditore di servi novelli,

e fn preposto a qualche ministero,è antico:il novello

poi intendesi non pel tirocinio delt'animo, ma per la

condizione di servitù. linperocchè sebbene sappia

parlare it latino, può essere novello: come per con-

lrario.non è sempre antico,chi sia istruito negli stu-

dii liberalizPuù essere antico, ch’ignori gli studii li-

berali, può esser novello anche chi sappia il latino.

Che? in questo luogo che cosa significa genere e

causa.? lo stesso ministero. I Greci interpretano que-

sto passo così: Non il tempo della servitù distingue

il novello, e chi non ancora vedesi educato nelle ci-

vili coslumanze , da" 'quet servo il quale già avanzò

nel trattare quelle cose, che fanno gl’ingenui, ma

il genere e la causa. Perchè se io compero un no-

vello dal venditore di schiavi, 0 tu avrb preposto a

qualche ministero, si scorgerà essere antico. Ne ci

inteFessa se. sappia, () no il Romano Egualmeute, nè

per questo è antieo,chi sia istruito negli studi libe-

rali. Dcl resto per genere qui intendesi ministero ed

arte, come nella legge 'M. del medesimo titolo del

digesto.

-— (3) Checltc dicesi venaliciari'us dai Greci sama.-

temporos. Vedi il Compendio 18. titolo 8. dal li-

bro 19. titolo lO. capo 51. $. a.

Fracta) Aggiungi la legge ultima $. 3. dcl digesto de

Publicanis.



DIGES'I'O—Ull. XX. 'I'l'l'. Il.

eium autem non (l) tyrocinio animi, sed eondi-

tione (2) servitutis intelligi. Nec ad rem pertine-

re, Latine sciat, necne: " nam " nec ob id vete-

ratorem esse, si liberalibus (il) studiis crudi-

tus sil.

'l'l'l'. Il.

nr. nvtcrtomuus (4) (a), ET norm: (5) STII'IJLATIONE.

fle evictione tolius vel partis.

1. Uu-uaus lib. 28 ad Sabinum.

Sive (G) tota res evincatur, sive pars (7) (b),
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intendesi non pel tirocinio dell'animo, ma per

la condizione di servitù. Nè monta se sappia, o

no parlare latino.Giacchè ucnuncno e antico, se

sia stato istruito negli studi liberali.

'l‘l'l‘0l.0 ll.

neue evmoat e DELLA munit/tuost: um. norme.

Della evizione di un tutto o di parte.

t. Uzema'o nel libre 28 a Sabino.

Se si evinca tutta una cosa, od una parte, il

 

Gnr (1) ld esl, nou tantum, vide Cujac. 8. obs. 9.

— (2) Atqui servorum nna est conditio, t. 5. s. de

stato. Est sane. si genus libertatis spectes: secns. si

eorum conditionem.

— (3) Liberalia studia liberojhomine digna, l. 1. j.

de variis et emtr. cognit.

.. (4) vm. C. xcv. ct19. Eclog. II. de evictione, lla-

toa. Evincero est legitimo certamine vincere, id est,

cognitionc judicis,cl non vincere tantum, sed etiam

rem abducere. Plus est enim evincere, quam vince-

re: una littera auget significationem, ut in elugere,

cmereri, emigrare, exigere, enarrare, emunire, et

in hac materia elaudare, plus est quam nominare et

luudare. Festus apud Cujac. 6. ad African. ad [.

2t. j. eod. Ut ad rem redeam: si res vendita tibi sit

cvicta , et ex empto tibi competit actio ad prelium,

t. u. $. 2. 5. de actionib. empt. et ex conventione

in simplum , l. 48. in. [in. S. de aedilitio, [. 37. in

fin.. l. 56. j. ead. duplum, ut hic.

— (5) Ex Edicto Aedilium emptor a venditore cau—

lione sibi prospicere, et ita stipulari solctzmihi, he-

rcdique meo eum hominem, quem de te emi, habe—

rc rccte licere, (t. 21. $. 1. l 57. j. eodem), nec e-

vinci eum hominem rnihi, heredive meo, parlemve

ejus, l. 56. $. 2. j. ead.. et si is homo a me herede-

ve meo patetur, tamen de ea re agenda adesse, el

eam rem rccte defendere, ut denunciatum tibi erit,

Fen.(a) Lib. 8. C. 15.

— (D) L. 39. $. 2. l. 45. itt/'r'. h. l.  

Gor.(l) Cioè, non solo Vedi Cuiacio libro 8. osser-

vazione 9.

— (2 E pure una è la condizione dei servi. Vedi la

legge 5. del titolo de statu hominum del digesto. E

tate certamente se riguardi il genere di libertà: di-

versamente se ti fai a considerare la condizione di

essi. _

— (3) Studii liberali, degni dell'uomo libero. Vedi

la Iegge1 del lllOIO de variis et eætraordinariis

cognitionibus del digesto.

— (4) Vedi il libro 8.titolo 45. del codice e l'Ecloga

19. capo ". Aloandro legge de cvictione. Evincere

importa vincere in una disputa legale, cioè,con co—

gnizione del giudice, e non significa vincere sola-

mente, ma ancora togliere altrui la cosa. Perchè e-

vincere e piü che vincere: una lettera accresce il si-

gniticato, come in etugere, emereri, emigrare, erri-

gere, enumerare, emunire; ed in questa materia di

evizioni cioè, elaudare, ehiamare in garenzia, è più

che nominare e chiamare.Festo presso Cuiacio libro

6. ad Africano su la legge 21.. del medesimo titolo

del digesto. Perchè faccia ritorno alla materia che

ci occupazse la cosa venduta ti sia stata evitta, com.-

pele a te l‘azione di compera pel prezzo. Vedi la

legge n. $. 2. del titolo de actionibus empti,dcl di-

gesl0,ed in forza della convenzione quella pel sem-

plice. Vedi la legge 48. in fine del titolo de aedili-

tz'o edicto del digesto, la legge 37. in fine, e la leg-

ge 56. del medesimo titolo del digesto , e l’azione

pel doppio come qui.

— (5) Per l‘ Editto degli Edili il compratore suole

provvedere a se stesso mercè cauzione da parte del

venditore, ed è solito stipulare cesì: essere lecito a

me, ed al mio erede regolarmente possedere quel

servo, che da le comperai. (Vedi la legge 21. $. l.

e la legge 57. del medesimo titolo del digesto) né

che venga cvitto lo stesso, o parte del medesimo a

me, od al mio erede. Vedi la legge 56 $.2. del me-

an.(a) Vedi la legge 45. nel libro 8. del codice.

— (b) Vedi la legge 39. $. 2. la legge 45. di questo

titolo.
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habet regressum emptor in Vt-udilorem , scd

cum pars evincatur, si quidem pro indiviso [ e-

vincatur ], regressum habet pro (1) (a) quanti-

tate evictae partis, quod si certus locus sit evi

etus, non pro indiviso portio fundi, pro bonita

te (b) loci erit regressus: quid enim, si, quod

fuit in agro pretiosissimum, hnc-evictum est; aut

quod fuit in agro vilissimum? aestimabitur lo-

ci (2) qualitas, et sic erit regressus.

Si dupla non promittatur.

2. PAULUS lib. 5 ad Sabinam.

Si dupla (3) (c) non pron'iitterctur (4), et eo

nomine agetur, dupli condemnandus est reus.

l‘.. .\'.\'. 'l'i'l'. il-

compratore hn regresso contro del venditore.

Ma se una parte venga evitta, e questa indivisa-

mente, ha regresso per la quantità della parte

evitta. Che se siasi evitto un luogo determinato,

e non una porzione indivisa del fondo, vi sarà

regresso attesa la bontà del luogo. Che diremo,

se fu cvitto ciò, che vi era di più pregiate nel

campo: o ciò, che vi era meno da contare? Si

valuterà la qualita del luogo, e così vi sarà re-

gresso.

Se non si prometto il doppie.

2. PAOLO nel libro 5 a Sabina.

Se il doppio non si prontettera. ed a tal titolo

si agirà, il reo deve condannarsi pel doppio.

 

(t. 29. $. utt. j. end.) aut si ita factum non erit,

quanti ea res erit, duplum praeslari dolumque roa-

lum abesse, (l. 68. $. 1. s. de contra/i.. emptione ,

l. 38. $. 13. j. de verb. oblig.) abfntnrumqne esse

spandesne? anac. ad t. 24. j. eod. 6. ad. African.

Attam formulam non huic absimitein idem auctor ad-

feri. C. ead.

— (6) Sive pars, sive totus fundus evincatur, lene-

tur venditor. Synops. 19. tit. II. cap. 1. et 3. Ita-r-

menop. 3. $. 86. ne si quidem pro indiviso pars

evincatur , pro quantitate ejus pretii tenetur: sin

certa pars , pro bonitate loci evirti lit aestimatio.

Synops. ibid.

... (7) L. 39. $. 2. l. 45. j. eod.

Gor.(1) L. 69. in fin. j. ead.

.… (2) Vide t 45. ead.

—- (3) In pretiosis rebus sc. v. i. 37. $. 1. j. eod

— (4) Repromittelur. Hat.

FEh.(a) L. 69. in fi'n. 'i'nfr. eod.

—— (h) L. 45. infr. ead..

—- (e) V. 1. 37. $. 1. infr. ead.

(lesimo titolo del digesto, e se questo serve da me,

o dal mio crede altri lo faccia a ripetere, devi esser

presente nel lraltarsi di tal cosa, e legalmente difen-

dei-la, appena che ti sarà denunziata. (Vedi la legge

29. $. ultimo del medesimo titolo uei digesto), 0 se

cosi non verrà fatto.prometti forse pagare il doppio

di quel che valga la cosa,e che non vi sia dolo malo.

(Vedi la l.68.$.l. del titolo cle cont-raltenda emptio-

ne det digesto, e la legge 38.$.15.del titolo dever-

borum obligationibus del digesto ) e che non sarà

per esservene? Vedi Cuiacio su la legge 24. del me-

desimo titolo del digesto nel libro 6. ad Africano.

Lo stesso autore nel tnedesimo titolo del codice al-

legu un'altra formola non dissimile da questa.

-— (6) Il venditore è tenuto sia che venga evitta ln

parte , sia che venga evitto l‘ intero fondo. Vedi il

Compendio libro 19. titolo 11. capo !. ed Armeno-

pulo libro 3. capo 3. $ 86. e se pure si evinca la

parte indivisamenle è tenuto perla quantità del prez—

zo di essa: se poi una determinata parte , la stima

va fatta secondo la bontà del luogo cvitto. Vedi il

Compendio ini stesso.

_ (7) Vedi la legge 39. $. 2. e la legge LS del me-

desimo titolo del digesto.

Gor.(1) Vedi la legge 69. in fine del medesimo titolo

del digesto.

— (2) Vedi la legge 45. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (3) Nelle cose preziose cioè. Vedi la legge 37. $.

1. del medesimo titolo del digesto.

-- (4) Repromittctur legge Aloandro.

Fcn.(a) Vedi la legge 69. in fine nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 45. nello stesso titolo. — (c) Vedi la legge 37. $. 1. nello stesso titolo.
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De servo vendilo, qui ex peculio summam secnm

abstulit.

3. Inen tib. 10 ad Sabinum.

Cum in venditione servi peculium (1)(a) sem-

per exceptum esse intelligitur, is homo (2) ex

peculio summam quandam secum abstulerat:

Si, propter hanc causam,-furti cum emptore

actum sit, non reverterctur (3) emptor ad ven-

ditorem ex stipulatione duplae: quia fortis (4),

novisque solutum esse praeslari debet venditio-

nis tempore, haec autem actio postea (S) esse

eoeperit.

l

!
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Del servo venduto, che sero asporto una somma

sul peculio.

3. Lo stessa nel libro 10 a Sabino.

llleutre nella vendita del servo sempre si in-

tende eccettuato il peculio, egli su questo ne

aveva seco asportato una somma. Se per tal mo-

tivo si agi di furtocontro al compratore, non

avrà questi contro del venditore regresso per

la stipula del doppio: perchè si è tenuto di

darlo esente da furti, e delitti in tempo della

vendita, ma questa azione cominciò ad esistere

dappoL

VARIANT] DELLA LEGGE

Haec autem actio . . . caeperit: in Aloandro e nella Vulgata hic autem .

Quomodo cavendum. 1. Si tutor vendiderit.

4. ULPIANUS tib. 52 ad Edictum.

Illud quaeritur, an is, qui mancipium vendi-

dit, debeat Iidejussorem ob eviclionem dare,

quem vulgo (6) auctorem (7) secundum (8) vo-

 

Go'r.(l) L. 29. s. de cantralt. empt adde t. 16. $.

2. j. de publicanis.

— (2) Servus.

— (3) At. revertetur.

— (4) Venditor emptori servum furtis novisque so-

lulum praestare debet. Sgnaps. ead. cap. 5.

_ (a) Adde l. 15. j. ead.

— (6) L. 56. j. cod. ea opinio vulgi etfecerat, nt

satisdaretur, quia satisdatio illa Secundum manci-

pium, appellahatur. Undc illae nolae S. S. M. su-

tis secundum mancipium. Cic. S. ad Attio. Sunt

aliquot satisdationes secundum mancipium praedio-

rum, v. Cujac.". abs. 4.

_- (7) Auctor secundus, fideiussor.

— (S) Nam primus auctor est ipse venditur, vendi-

tor enim emptori auctoritatis nomine tenetur. Cic.

13. epist. Si ea praedia dividuntur quae ipse Cae-

sar vendidit, quae tandem in ejus venditionibus po-

terit esse auctoritas?

an.(a) L. 29. supr. de centrali. empt. adde (. 16.

$. 2. infr. de pubt-ican.

DIGESTO. III.

. , caepit.

Come debba darsi cauzione. 1. Se il tutore vende.

4. ULI'IANO nel libre 32 sull'Editta.

Si fa quella quistione, se chi vendette uno

schiavo debba dare fideiussore per la evizione,

qual fideiussore d‘ordinario chiamano secondo

 

Gor. 1) Vedi ,la legge 29. del titolo de cantrahenda

emptione del digesto. Aggiungi la legge 16. $. 2.

del titolo (te publicanis del digesto.

- (2) Servo.

_ (3) Altri leggono revertetur.

- (4) Il venditore è tenuto di dare al compratore il

servo esente da furti e da delitti. Vedi ilCompendio

nel medesimo capo 3.

— (5) Arrogi la legge 15. del medesimo titolo del

digesto.

-— (6) Vedi la legge 55. del medesimo titolo del di-

gesto, questa volgare opinione aveva procurato che

si desse sicurtà,perche quella malleverìa veniva ap-

pellata una seconda mancipazione. Donde quelle

lettere S. 5. M. satis secundum mancipium. ( è ba-

stevole sicurezza una seconda mancipazione). Cice—

rone lettera 5. ad Attico. Sonovi alcune sicurezze

per seconda vendita de'predi. Vedi Cuiacio libro ||.

osservazione 4.

-— (7) Il fideiussore è un secondo autore.

— (8) Perchè it primo autore è la stesso venditore:

appunto perchè it venditore è tenuto a titolo di ga-

renzia verso il compralore.Ciceronc epistola 13. Se

dividonsi quei fondi , che lo stesso Cesare vendette,

qual garenzîa in fine potrà esservi nelle vendite di

lui?

Fen.(a) Vedi la legge 29. del digesto de contrahenda

emptione. Aggiungi la legge 16. $. 2. del digesto de publicanis.
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cant? Et est relatum, non (1)(a)dcbere: nisi (2)

hoc nominatim actum est.

$.1.Si impuberis nominc tutor vendiderit(3),

evictione secuta, Papinianus lib. llt Responso-

rum ait, dari in eum cujus tutela gesta sit, uti-

lem actionem, sed adjicit, in id demum, quod

rationibus ejus aeceplolatum est: sed an in to-

tum, si tutor solvendo non sit, videamus? Quod

magis puto: neque (4) (b) enim male contrahi-

tur cum tutoribus.

Ullil-iSfU—LIB. XX. 'l'l'l'. ll.

autore? E tu riferito non doverlo: purchè non

se ne trattò espressamente.

$. 1. Se il tutore vendette a nome dello impu—

bere, avvenuta ]a evizione, Papiniano nel libro

terzo dei Bcsponsi dice, che si da utile azione

contro colui, la eui tutela si amministrò: ma ag-

giunge per cib, che trovasi estinta noi conti

di lui. Ma vediamo se per l'intero, laddove il

tutore non sia solvibile? Al eho piuttosto mi ap-

piglio: giacche, non si contrae malamcute con

tutori. 
VARIANT] DELLA LEGGE

Qui mancipium. vendidit : Cujacio ad tib. Papin. Respons. in emplanat. L. 68 h. l. legge

mancipio .

Si servo vendito cum peculia vicarius cvincatur.

5. Paetus tib. 33 ad Edictum.

Servi venditor (5) peculium (6) accessurum

dixit: Si (7) vicarius (8) evictus sit, nihil prae-

staturum venditorem Labco ait: quia sive non

fuit in peculio, non accesserit: sive fuerit, inju—

riam (9) (c) ajudice emptor passus est: Aliter

 

Gor.(1) Dupli cautio, repromissio est, non satisda-

tia.

— (2,- llinc Varro 5. de lingua refert, in lege man-

cipiorum conveniri solitum fuisse, ne venditor va-

des darel, neve poscerentur.

- (3) Ubi id ei concessum esl, utin [. 47. $. 1.

5. de minor.

-— (4) L. 12. $. 1. j. de admin. tut.

.- (5) Lex solebat dici, ut saepius, a venditare, v.

i. 34. 5. de centrali. empt.

-— (6) Peeulium non sequitur servum venditum, t.

3. s. ead.

— (1) Eviclio rei singularis non debetur universi-

tate vendita. _

— (8) De quo vide l. 17. 5. de peculio.

— (9) Evictianem injuria factam emptori, venditor

non praestat, t. Sl. j. ead.

Fen.(a) L. 37. in pr. t. 56. in pr. infr. h.. t.

— (b) L. 12. $. 1. infr. de admin. et perit:. tut.

_— (c) L. iil. in pr. 'in/"r. IL. t.  

Se venduto nn servo col peculio si evinca il vicario.

5. Paeto net libre 33 sutl'Editto.

Il venditore de] servo disse. che lo seguireb-

be itpeculio. Se tu evitto il vicario, Labeone

dice, che il venditare di nulla sarà tenuto: per-

che o non fu nel peculio, cd allora non lo se-

guì: o lo tu, ed il compratore ebbe un torto dal

 

Gor.(1) La cauzionc del doppio è promessa,non mal-

leveria.

— (2) Quindi Varrone net libro 5. de lingua riferi-

sce che nella vendita degli schiavi sia stato solito

convenirsi che il venditore non darebbe mallevato-

ri, o che non se ne dimandassera.

— (3) Quando gli venne ciò accordata , come nella

legge 47. $. 1. del titolo de minoribus del digesto.

— (4) Vedi la legge 12. $. 1. del titolo de admini-

stratione tutoris del digesto.

— (b') Il patto soleva proporsi come più spesso dal

venditore. Vedi ta legge 54. del titolo de contrahen-

da emptione del digesto.

-— (6) Il peculio non segue il servo venduto.Vedi la

legge 3. del medesima titolo del digesto.

- (7) Venduta una universalità non si deve I'cvizio-

ne della cosa singolare.

(8) lntorno al quale vedi la legge 17. del titolo

de peculio del digesto. '

(9, II venditare non è tenuto per l’evizioue a torto

fatta at compratore. Vedi la legge 51. del medesima

titolo del digesto.

an.(a) Vedi la legge 37. in principio,la legge 56. in

principio di questo titolo.

— (b) Vedi la legge l2. $. l. del digesto de admi-

nistratione et periculo tutorum.

— (c) Vedi ta legge 51. in principio di questo titolo.
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atque si nominatim, servum accedere (1) (a)

dixisset: tunc enim praestare deberet in peculio

eum esse.

Quomodo cavendum.

(i. Guns lib‘. l0 ad Edictum provinciale.

Si fundus venierit (2) ex consuetudine (3)

ejus (7..) regionis (5) in qua negotium gestum

est, pro cvictione caveri oportet (6).

Si pupillus servum sibi substitutum vendiderit.

7. Jomnes tib. IB Digestomm.

Qui a pupillo substitutum (7) ei servum eme-

rit, agere cum substituto (8) ex empto potest:

Gor.(1) L. 33. s. dc aedititio edicto.

— (2) Et quaeratur, an pro evictione caveri opor-

teat, vcl in quantum aut quomodo.

— (3) Consuetudo cavendi spectanda, addc l. B!.

5. 20. 5. de aedititio.

— (4 Eviclionis nomine cautio praestatur secundum

consuetudinem loci contractus. Locus contractus re-

git contraetuum, judiciorum, et agendi decidendi-

que ordinem.

— (5) Aut populi: tinge Judaici, apud quem lege

Mosis distractis praediis rusticis venditor non lene-

tur in perpetuum eviclionis nomine, nam anno ju-

bilci seu daica-ig venditor res suas recipiens evi-

ctionis nominc teneri desinebat, Leuit. 25. et olim,

rerum mancipio datarum venditor auctor non erat.

Varro 2. de re rustica. lO. Cujac. C. cod.

— (6) lta liel, ut si ibi satisdandi consuetudo l'ue-

rit,satisdalionis nomine agatur, vidc Ancharanum,

qu. 63. num. 3.

— (7) Substitutioni pupillari obnoxia , alienari , et

obligari possunt: et obligant dc duplo promissa sub-

stitutum ex contractu pupilli, ut hic, non idem in

fideicommissaria substitutione.

— (8) Qui seipsum evincit, velut heredem pupilli,

t. 51. $. 3. j. cod. l. 1. $. 4. j. ad 1. Falcid. lta

actio de cvictione interdum incipit ab herede, quae

adversus defunctom competere non potuil.

[“Ln.(a) I.. 33. sup-r. de aedit. edici.

.Mi?

giudice. All'opposto, se tassativamente avesse

detto, che il servo lo scguirebbc: perchè allora

sarebbe tenuto presentarlo nel peculio.

Come deve darsi cauzionc.

6. Caro net libro 10 sult'Editto provinciale.

Se si venderà un fondo, per l'evizionc biso-

gua dar cautela secondo la consuetudine dcl

luogo, uel quale si è trattato l'atTare.

Sc il pupillo venderà il servo a sè sostituito.

7. Giumno net libro 13 dci Digesti.

Chi comprò dal pupillo il servo alui sostitui-

to, puö agire per compra col sostituto: e per la

Gor.(1) Vedi la legge 33.del titolo de aedititio edicto

del digesto.

_ (2) E dimandasi,se bisogna darsi cautela per l‘e-

vizione, o per quanto o come.

— (3) Dovrà riguardarsi la consuetudine di dar cau-

tela. Aggiungi la legge 3I. $.20. del titolo de aedi-

titio edicto del digesto.

— (4) La cauzione a titolo di evizione si dà secondo

la consuetudine del luogo, nel quale si contratla. ll

luogo del eontratto regola l'ordinc delle convenzioni,

dei giudizi, e di agire e decidere.

—- (5) O del popolo. Fingi del popolo Giudaico, pres—

so cui per legge di Mosè alienati itondi rustici il

venditore non rimane perpetuamente tenuto a titolo

di evizione, perchè nell'anno del giubileo,ossia della

dismissione… venditore riprendendo lesuecose,ees-

sava di esser tenuto a titolo di evizione.Vedi il libro

dcl Levita 25 ed anticamente il venditore non era

gai-ante delle cose date per mancipazione. Vedi Var-

rone libro 2. de re rustica capo lO. e Cuiacio nel

medesimo titolo del codice.

-— (6) Cosi avverrà, che se vi sarà ivi la consuetudi-

ne di dar sicurta, si agisca a tal titolo. Vedi Ancara-

no quistione 63. numero 3.

— (7) Le cose soggeltc a sostituzione pupillare pos-

sono alienarsi, ed obbligarsi, e pel eontratto del pn-

pillo lc promesse dei sostituiti obbligano pel doppio,

come qui, non similmente nella sostituzione fede-

comessaria.

— (8) Chi evince sè stesso, come erede del pupillo.

Vedi la legge 51. $ 3. del medesimo titolo del di-

gesto, c la legge !. $. 4. del titolo ad legem Falci—

diam del digesto. Cosi l'azione per l‘evizione talvolta

comincia dall‘erede, la quale contro il defunto non

poté competere.

Fen.(a) Vedi la legge 33. del digesto de aedilitio e— dicto.
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et ex stipulatu de cvictione, cum neutram earum

actionum adversus pupillum haberc potueril.

Quid pracstat hominis venditor emplori.

8. lonn lib. l5 Digestorum.

Venditor (1) hominis emptori praestare debet,

quanti ejus interest (2) (a) hominem venditoris

inisse: Quare sive partus ancillae, sive hereditas

quam (3) servus jussu emptoris adierit, cvicta

fuerit, agi ex empto (1)(h) potest: et sicut (5)(c)

obligatus est venditor, ut (6) praestet licere ha-

bere hominem quem uendidit, ita ea quoque,

quae per eum adquiri potuerunt, praestare dc-

bet emptori ut habeat.

Si vendita re aliena, emptor domino successerit.

9. Pauurs lib. 76 ad Edictum.

Si vendideris servum mihi Titii, deinde Titius

heredem (7) (d) me reliquerit, Sabinus ait,

Gor.(1) Venditor mancipii, co evicta, actione e.v em-

pto lenetur in id, quod interest emptoris, puta de

iis quae per eum adquisita sunt, et de partu an-

cillae, et ubi heres scriptus, emptoris jussu here-

ditatem adiit. Synops. ead. c. 5.

— (2) L. 70. j. cod.

—- (3) L. 63. j. ad t. Falcid. adde t. 23. $. 1. s.

ad !. Aquil. $. 10. lust. de t. Aquit.

.- (6) L. 41. $. 1. j. eod.

— (3) L. n. $. 2. 's. de action. empt.

—- (ti) Venditor praeslare emplori debet, habere li

cere: dare praecise non cogitur: ex causa tamen

lenetur, si teneri nolit in id quod interest.

- (7) Adde t. 41. $. 1. j. cod l. 49. in fin. s.

Fsu.(a). I..

— (b) L.

- (c) L.

70. infr. h.. [.

il. $. l. infr. cod.

ii. $. 2. supr. de cet. empt.

tl. $._. (d) L. I.. infr. It. (.
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evizione in forza dello stipulato, non avendo

potuto avere contro del pupillo nessuna di quel-

le due azioni.

Di che è tenuto il venditore dello schiavo verso

del compratore.

8. Lo stesso net libro l5 dei Digesti.

ll venditore del servo è tenuto verso del com-

pratore pei danni interessi, che il servo era

stato del venditore. Laonde può agirsi per cem-

pra tanto nel caso del parte dell' ancella, che

della eredità, che il servo adi per comando del

compratore, c siccome venne obbligato il vcn-

ditore a gai-entire it libero possesso det servo.

clic vendette , cosl deve ancora garculire al

compratore, onde possegga quelle cose, che

mercè di colui si potettero acquistare.

Se veudula una cosa altrui, il compratore succedette

al padrone.

9. Pzero nel libre 76 sutt'Editto.

Sc venderai a me il servo di Tizio, e poscia

Tizio lasciò me erede, Sabino dice essersi per-

tlor.(l) 'lt venditore dello schiavo, questo evitto, e le-

uuto eon l'azione di compera pei danni-interessi del

compratore, per esempio perle cose che furono ac-

quistatc per esse, c pel parto della schiava, ed ove

erede testamentario adi l’eredità perordine del com-

pratore. Vedi il Compendio" nel medesimo capo 8.

— (2) Vedi la legge 70. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (3. Vedi la legge 63. del titolo ad legem Falci-

diam del digesto. Arrogi la legge 23. $.1. del titolo

ad legem Aquilium del digesto , il $. 10. del titolo

dc lege Aquilia delle Istituzioni.

_- (t) Vedi la legge tl. $. l. del medesimo titolo

del digesto.

— (5) Vedi la legge n. $.2. del titolo de actionibus

empti del digesto.

— (6) ll venditore deve gai-entire al compratore il Ii-

bero possesso: non è obbligato precisamente a dare:

però vi è tenuto per la causa, se non voglia esser tc-

nuto ai danni-interessi.

— (7) Aggiungi la legge 41. $. 1. del medesimo ti-

IPEu.(a) Vedi la legge 70. di questo titolo.

— (b Vedi la legge «’Il. $. 1. nello stesso titolo.

— (c) Vedi la legge u. $. 2. del digesto de actioni-

bus empti. — (d) Vedi Ia legge il. $. l. di questo titolo.
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amissam actionem pro evictione, quoniam ser-

vus non potest evinci: sed (1) in ex empto actio-

ne decurrendum est.

De servitute ab uno ex pluribus dominis constituta.

10. Caesus lib. 27 Digestorum.

Si quis per fundum, quem cum alio commu-

nem habcrct (2), quasi sctus dominus ejus es-

set, jus eundi, agendi, mihi vendiderit et ces-

serit, tenebitur mihi evictionis nomine, caeteris

non (3) cedentibus.

Dc futuris casibus. Evir-tionis noxae solutus quomodo

accipitur.

11. Paucs lib. 6 Responsorum.

Lucius (1) 'l‘itius praedia(5)in Germania trans

Rheuum emit. et partem pretii intulit: eum in

residuam quantitatem heres emptoris conveni-

 

mundati, !. n. $. 15. s. dc uct. empt. [. tS. j.

de obtig.

Gor.(l) Emptor succedens domino, agit ex empto ob

tacitam evictionem.

— (2) Vel per alienum, l. iti. $. |. j. cod.

_- (3) Secus fuerit si caeteri cedant.

— (4) Si venditumtibi fundum Princeps largitus fue-

rit, aul- venire jusserit, nomine prelii teneris (ita

legendum rejecta negatione apud auctorem Syiwps.

cod. i. ||.) Quippe fortuiti casus evictionis, qui pest

factam evictionem accidunt, ad venditorem non per-

tincnt. Synops. ibid. Eviclio quae a Principis pcn-

det plenitudine, et potestate, venditori non nocet.

-— (5) Bello quaesita se. a llomanis: quae non prn-

prietatis, sed tantum possessiunis jure fruenda con-

cedebantur, dc quibus l. 115. j. de vcrb. sign. quae

sine auctoritate populi l’riueipisvc revocari non pu-

terat, t. u. $. 'l. j. de publicanis, alias ex agris

privatarum ne quidem publico consilio cum ipso—

rum injuria quidquam capi potest, l. 13. 5. cum

num. pracdior. adde 1. Reg. 21. Quia legimus cui-

que tvibui agros a Deo sigillatim adsignalos, liege

prohibito se ell'crre supra fralres suos, Denter. 17.

vide Ilotom. 1. illusi-r. I. adde quae notavi ad IV -

cell. 83.

duta l'azione per la evizione, perchè il servo

non si può evincere: ma deve devenirsi all'azio-

ne per compra.

Delta servitù costituita da uno di più eompadroni.

10. Cezso net libre 27 dei Digesti.

Se taluno mi vcndè,e cedette il diritto di pas-

saggio per un fondo, che aveva comune con un

altro, come solo padrone di quello, sarà tenuto

verso di me a titolo di evizione, nel dissenso

degli altri.

Dei casi futuri. Come s’ intende uno esente

dalla evizione di delitto.

l !. PAOLO net libro 6 dei Hesperis-i.

Lucio Tizio comprò fondi in Germania di là

del Reno, e versò parte del prezzo: l'erede del

compratore, essendo convenuto per la quantita

tolo del digesto, la legge 49. in tinc del titolo man-

dati del digesto, la legge n. $. 15. del titolo de a-

ctionibus empti dcl digesto, e la legge 18. del titolo

da obligationibus dcl digesto.

lìor.(l) ll compratore succedendo al padrone agisce

con l’azione di compera per tacita evizione.

— (2) 0 per altrui. Vedi la legge 46. $. I. del me-

desimo titolo del digesto.

— (3) Diversamente se gli altri assentano.

— ("il Se il Principe donò il fondo a te venduto, od

ordinò che si renda , sei tenuto a titolo del prezzo

(così dee leggersi tolta via la negativa presso l'auto-

re del Compendio libro n.) Come i casi fortuiti, i

qUali arvengcno dopo verilicata l'evizione non Cinir

scono il venditore. Vedi il Compendio ivi stesso. La

evizione che dipende dalla pienezza dei poteri del

Principe non nuoce al venditore.

— (5) Gli acquisti cioe fatti in guerra dai Romani,

che da questi concedevansi non con diritto di pro-

prieta,ma soltanto per goderne a titolo di possesso,

intorno ai quali vedi la l. llli. del titolo de verbo-

rum significatione del digesto:i quali non potevano

rirocarsi senza l'autorità del popolo e del Principe.

Vedi la legge n. $. !. del titolo de publicanis det

digesto, altrimenti dai campi dei privati neppure per

pubblico parere con torto dei medesimi può togliersi

alcun che. Vedi la legge t3. del titolO‘communia

praediorum. (lel digesto. Arrogi libro 'I. regola 2l.

Che anzi leggiamo attribuirsi a ciascuno i fondi da

Dio specificatamente assegnati,vietamlosi al lle che

s'ingrandisca su i suoi fratelli. Vedi nel Deuterono- mio l7. Otomanno libro illustr. 1. Aggiungi quel

che osservai su la Novella Sil.
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retur, quaestionem retulit dicens, has posses-

siones ex praecepto Principali (1) partim distra-

ctas,partim veteranis in (2) praemia adsignatas:

Quaero, au hujus rei periculum ad venditorem

perlinere possit? Paulus respondit, futures (3)

casus evictionis post contractam emptionem ad

venditorem non pertinere: Et idee secundum

ca quac proponuntur, pretium (1) praediorum

peli posse.

$. 1. Ex his verbis stipulationis duplac vel

simplac, « eum hominem, q-uo de agitur, no-

(( mae esse salutant., » venditorem conveniri non

posse proptcr eas (5) (a) noxas, quae publice

coerceri solent.
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residuale, mosse quistione contraria, dicendo,

che queste possessioni per ordine del Principe

in parte erano state distratto, in parte asscgnalc

in premio ai veterani. Domando, se il pericolo

di tal cosa possa colpire il venditore? Paolo

rispose, che i casi futuri della evizione, dopo

contratta la compra non colpiscono il venditore.

E però secondo il proposto caso può domandarsi

il prezzo de’fondi.

$. 1. In forza di queste parole nella stipola

del doppio c dat semplice, a lo schiavo, di cui

si tratta,i.' esente da delitto », il venditore non

può essere convenuto per quei delitti, che so-

glionsi punire da pubblica autorità.

VARIANTI DELLA LEGGE

Futuras casus.Leunclav. il'otator 11-48 legge

fortuitos casus.

De herede vendente, et tacito consensu coheredum.

l2. SCM-NOLA lib. 2 Rcsponsorum.

Quidam ex parte dimidia heres institutus uni-

versa praedia vendidit: ct coheredcs pretium

aceepcrunt (ti): evictis his, Quaero, an cohere-

Gor.(l) id enim ei licebat, ut superius ostensum est.

— (2) Fcudoruni origo inde ducta videri potest.

— (3) I-lvictionis casus post emptionem perfectam

contingentes, ad emptorem pertinel, ut hic. lla quae

post venditionem contingunt evictionis fortuitae cau-

sa, venditori nihil obstant, i. 21. j. cod. I. 26. C.

cod. 3. llarmenop. 11. $. 88.

— (lt) Eviclione secuta interdum emptor prelium

praestat, et rem non habet.

— (5; Qui servum noxa solutum promisit propter de-

bita publica (d‘/,].Lc'a'm tipografia-ra zai equi.-ältern)

non tenetur. Synops. cod. cap. 12. Ita stipulatio

duplae vel simpli proptcr rixas publicas noncam-

mittitur, sed privatas tantum, l. 17. $. antepenuli.

s. de acdilitio.

— (6) Pretium qui rei suae accipit, eam vendidisse

praesumitur.

l-‘|-:n.(a) L. 17. $. IS. supr. de ned-il. edici.  

$.1. Numae esse solutum: in Aloandro e nella

Vulgata nasca.

Dcll’ercdc venditore, e del tacita consenso

dri cocredi.

12. Scavo… nel libre 2 dei Ilespansi.

Un tale istituito erede nella metà, vendette

tutt‘i fendi, ed i cocredi ricevettero il prezzo:

quelli evitti, domando, sei coercdi siano tenuti

 

Gor.(1) Perchè questo era lecito a lui , come si e di

sopra manifestato.

-— (2) D‘ondc può sembrare ricavata l‘origine dei

Feudi.

— (3) Icasi di evizione che seguono dopo compila

la compera, appartengono al compratore, come qui.

Cosi lc case che accadono dopo la vendita per cau-

sa di fortuita evizione, non fanno alcuno ostacolo al

venditore. Vedi la legge 2l. del medesima titolo del

digesto, la legge 26. del medesima titolo del codi-

ce, ed Armenopulo Iibra 3. capo. 3. $. 88.

— (1) Seguita l' evizione talvolta il compratore paga

il prezzo, c non ha la cosa.

—— (5) Chi promise il servo esente da delitto peri

debiti pubblici (per i del-itti ed accuse pubbliche)

non è tenuto. Vedi il Compendio nel medesima ca-

po 12. così non s‘incorre nella stipulazione del dop-

pie, o del semplice per le pubbliche risse; ma per

private solamente. Vedi la legge 17. $. anlipenulti-

mo del titolo de acdiiitio edicto del digesto.

.- (6) Chi riceve il prezzo della sua casa si presume

che l’abbia venduta. .

l-"t:n.(a) Vedi la legge 17. $. 18. del digesto de aedi-

litio edicto.
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des ex empto actione teneantur? Respondi, si

coheredes praesentes (1) adfucrunt, nec dissen-

serunt,'videri unumquemque partem suam ven-

didissc.

Dc parte cvicta.

13. PAULUS lib. 3 ad Sabinum.

Bonitatis (2) (a) aestimationem facieudam,

cum pars evincitur, Proculus rccte putabat,

quae (3) fuisset vendilienis tempore, non cum

evinceretur.  

Hl

per l’azione di compra? Rispesi, che se i coe-

rcdi l‘ureno presenti, nò dissentirono, sembra,

che ciascuno abbia venduto la sua parte.

Della parte evitta.

13. onzo nel libro 5 a Sabino.

Quando una parte viene evitta, Procolo ben

si avvisava, dover-sene fare la valutazione, se-

condo il tempo della vendita, e non già della

evizione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Non cum. coinceretttr: la Vulgata ed Aloandro aggiungono res.

11. Uzrutvus lib. 18 ad Edictum.

Non in dimidiam quantitatem prelii.

Dc alluvione. t. Dc usufruetu. 2. De serve qui

accessit fundo.

15. PAULUS lib. 5 ad Sabinum.

Sed si quid postea alluvione (4) (b) accessit,

tempus quo accedit inspiciendum.

$. 1. Si ususfructus (3) evincatur, pre boni-

tate (6) fructuum aestimatio facienda est. + Sed

14. ULPIANO nel ttbro lS sutt'Ettitto.

Non per la metà del prezzo.

Dell’alluvione. l. Dell’usufrutto. 2. Del serve

che fu accessorio al fondo.

13. PAOLO nel libro 5 a Sabino.

Ma poscia, se vi fu qualche accessione mercè

di alluvione, deve guardarsi al tempo della ac-

cessione.

$. 1. Se si cvince'l'usufrutto, deve farsene la

stima a tenere della qualita dei frutti. Ed anche

 

Gor.(1) Vide quae notavi ad l. 14. C. si certum pc-

tat-ur. Ita non sola praesentia , sed praesentia el

pretii participatio nocet recipienti, vide l. Gaius,

39. s. de pignorat. l. fideiussor,26. $. pater, 5. de

pignorib.

- (2) L. 14. t.15. $. 1. t. 45. t. 64. $ 3. j.eod.

— (3) Duplum rei qui promittit, pretium, quod tem-

pore contraelus fuit, spectarc intelligitur: tempus

contractus in dubio consideramus.

-— (4) Vide l.. 64. j. cod.

— (5) Ususfructus perinde aestimatur, ut- lructuum

ipsorum commoditas est.

-— (6) Tantum valet ususfructus quantum fructuum

commoditas. Baldus , et quo res fructuosior , eo

plus valet. Novell-. 13l. c. 12. infit,.

an.(a) L. 14. l. I5. $. 1. l. 45. l. 61.. $. 3. infr.

It. t.

— (b) V. l. 64. infr. cod.  

Gor.(1) Vedi quel che osservai su la legge 14. del ti-

tolo si certum petatur del codice: Così non la sola

presenza , ma la presenza e la partecipazione del

prezzo nuoce al ricevente. Vedi la legge Gaius 39.

del titolo de pignoratilia actione del digesto , la

legge fideiussor, 26. $. pater del titolo de pignu-

ribus del digesto.

- (2) Vedi la legge 14.e 15. $. 1. ]a legge 45. c 64.

$. 3. del medesimo titolo del digesto.

— (3) Chi promette il doppio della cosa s' intende

aver riguardo al prezzo, che fu stabilito nel tempo

del contratto , nel dubbio prendiamo in considera—

zione il tempo del contratto.

— (4) Vedi la legge 64.del medesimo titolo del dig.

—— (5) L’ usufrutto si stima non altrimenti, ch’ è sti-

mato il vantaggio degli stessi frutti.

— (6) Tanto vale l‘usufrutto, quante l'utile dei frut-

ti. Baldo, e quanto è più lrultifera la cosa, tanto

più vale. Vedi la Novella 131. capo 12. in fine.

l"ea.(ai Vedi le leggi 14. e13. $. 1. e le leggi 45. e

(il. $". 3. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge Gt. nello stesso titolo.
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ct si servus (1) evincatur, quanti (2) minoris ol) ' se si evince una servitù, se ne deve valutare

id praedium est, lis aestimanda est. l‘importo, per quanto di meno vale quel fondo.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Sed et si servus evincatur. Cujacio Obs. 11—20 legge seruit-us.

De eo quod venditioni accessit. 1. Quibus casibus sti-

pulatioduplae committitur. 2. An agi possit ob vi-

num servi evicti.

IG Penroatas lib. 9 ad Sabinum.

Evicta re vendita, ex (3) (a) empto erit agen-

dum de eo quod accessit: quemadmodum ca

quae empto fundo nominatim accesserunl, si

evicta sint, simplum praestatur.

$. 1. Duplae stipulatio committi dicitur tunc,

cum res restituta est petitori, vel damnatus est

litis aestimatione (4) (b), vel possessor ab ern-

ptere conventus abselulus est. .

$. 2. Si servus, cujus nomine duplam stipu-

lati sumus, evictus luerit a nobis eb id, quod

fugitivus vel sanus non fuerit, an agere nihilo-

minus possimus (5), quaeritur? Preculus viden-

Degli accessori alla vendita. 1. In quali casi s‘ incorre

nella stipola del doppie. 2. Se possa agirsi per vizio

del servo eritto.

16. Ponpotvto Libra 9 a Sabino.

Evitta la cosa venduta, per gli accessori dovra

agirsi di compra: siccome si è tenuto al sem-

plice per le cosc' che accedetlero espressamen-

te al fondo comprato, se furono evittc.

$. 1. Nella stipula del doppio, allora si dice

incorrere, quando la cosa fu restituita alle atto-

re, e fu condannato alla valuta della lite, e il

possessore convenuto dal compratore fu asso-

luto.

$. 2. Se il servo nel cui name stipulammo il

doppio sia stato evitta da noi, perchè fuggitivo,

o perchè non era sano, domandasi, se ciò non

pertanto possiamo agire? Procolo dice doversi

 

Ger (1) Si servitus evincatur, etc. ita Albericus, ct

Cujac. 2. obser-eat. 20. et ad l 46. j. cod 6. ad

African. vide quae ad hunc locum scripsi in l. 61.

s. de acdilit—io, ct l. 66. s. de contraltend.empt.

—- (2) Cur quanti minoris? Quia fundi venditores

serves fundo accessuros nennunquam promittebant,

t. 32. in fin. s. de acdilitio , l. si in emptione,

34. 5. de contralteud. emption. Aceessura quae pro-

missa sunt, praestanda sunt , I.. si cum fundum,

68. l. fistulas, 78. s. dc contrah._ empt.

— (3) l.. n. $. 17. 5. de acl. empt.

— (4) Damnatus estinlitis aestimationem llaloand.

— (5) Ex alie capite scil. ut sit sensus: Stipulatio

Fcu.(a) L. “. $. 17. supr. de act. empt.

— (b) I.. 21. $. 2. uers. quam 'vis. infr. It. L  

Go-r.'(1) Si seruitus ecincatur, etc. Cosl leggono Al-

borico. e Cujacio libro 2. osservazione 20. c su la

legge 46. del medesimo titolo del digesto libro 6.

ad Africano. Vedi quelche scrissi su questo luogo

nella legge 61. del titolo de acdilitio edicto del di-

gesto, e nella legge 66. del titolo da contraltenda

emptione del digesto.

— (2) Perchè per quanto di meno? Per la ragione

che i venditori del fondo tal volta prometterano ehe

i servi seguirehbero il fondo. Vedi la legge 32. in

fine del titolo da aedititio edicto del digesto, la

legge si in emptione 34. del titolo dc conlraltenda

emptione del digesto. Le cose che saran per essere

accessorie, le quali si promisero, dovranno adem—

pirsi. Vedi la legge s-i cum fundum. 68. la legge fi-

slulas 78. del titulo dc contra/tenda emptione del

digesta.

— (3) Vedi la legge Il. $. 17. del titolo de actioni-

bus empti del digesto.

— (4) Damnatus estin litis aestimationem legge

Aloandro.

— (5) Per altro capo cioè per modo che sia questo

Fsu.(a) Vedi la legge 11. $. 17. del digesto de actio-

nibus empti.

— (b) Vedi la'legge 21. $. ?. al verso quamuis di

questo titolo.
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dutn ait, ne hoc quoque intersit, utrum lum

evictus sit, cum meus factus non esset; an

tum, cum meus factus esset: in eo enim ca-

su cum meus factus est, statim mea interest,

quanto ob id deterior est; et * quam actionem

semel ex stipulatu habere coepi. earn nee evi-

ctione, nec morte (1)(a),nec manumissione. nec

fuga (2) (b) servi, nec ulla simili causa amitti:

at si in bonis meis factus non sit, nihil ob ea,

quod fugitivus sit, pauperior situ, utpote cum in

bonis meis non sit. Quod si sanum esse, erro-

nem non esse, stipulatus essem, lanlum mea

interesse, quantum ad praesentem (3) (c) usum

pertineret, tametsi in obscuro esset: ulpote igno-

rantibus nobis, quandiu eum habiturus essem,

et an futurum esset, ut eum quisquam aut a me

aut ab eo cui vendidissem, cuive similiter pro-

misissem, evinceret: summam autem opinionis

suae hanc esse, ut tantum ex (4) ea stipulatione

eonsequar, quanti (5) (d) mea intersit, aut post

stipulationem interfuerit, eum servum fugitivum

non esse.
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vedere, se non importi ancora essere stato evit-

!o, quando non era divenuto mie, ovvero allora

quando era lale divenuto. Poichè in quel caso

che era divenuto mio. e mio interesse ancora,

per quanto fu deteriorato,e che l'azione che ce-

rninciai ad avere in forza dello stipulate, non si

può perdere con la evizione, non con la tnorte,

non con la manomissione,nè con la fuga del ser-

ve, nè con veruua causa simile: ma se non sia

divenuto di mio patrimonio, nulla vi perdo, che

sia fuggitivo: perchè non è parte del mio patri-

monio. Che se io avessi stipulato di essere sa-

no, di non essere uagabunda, vi era soltanto

interesse mio,per quanto riguarda l'uso prcsen-

te, quantunque fossc in oscuro ancora: non sa-

pendo noi per quanto tempo sarei per averlo, &

se qualcheduno le evincesse, o da me, e da

quello cui lo avessi venduto, o da colui al quale

similmente lo avessi premesso: era poi questa

In somma la sua opinione, che io da quella sti-

pula debba conseguire, quanto sia del mio inte-

resse attuale, o quello dopo la stipola, perché

quel serve non fosse fuggitivo. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Vel damnatus est litis aestimatione: nella

Vulgata ed in Aloandro in litis aestimationem:

cosl anche il Cod. Erlang.

$. 2. Eoictus fuerit a nobis ob id ec. Pothier

interpunge così il testo evictus fuerit a nobis,

ob id ce. ' i

Fugitious sanus non fuerit: presso Aloandro

non sanus [’ult.

 

duplae concepta iu casum eviclionis non impedit

quominus ex alio capite possit committi a|.a stipu-

latio ad interesse. Bald.

Ge'r.(1) Duplae stipulatioevictione, morte, manumis-

sione, fuga servi servitutisve alia causa non amit-

titur, l. 47. in fin. s. tit. procc.

— (2) L. 1. C. de aedilitiis act.

.— (3) Id est, ad operas, arg. l. 44. in fin. 5. de

aedil'itio.

— (4). Evictieuis actione e.v stipulatu agitur in id,

quod interest , et quidem ex uno capite , si alia

non agatur.

— (5) L. 3. in. fin. G. de rebus alienis.

Fen.(a) L. 47. in fin. supr. tit prom.

— (b) L. 1. C. de aedit. aet.

— (e) V. l. 44. in jin. supr. de aedit. edici.

— (d) L. 3. in fin. C. de reb. alien. non alie-

naud.

Dress-ro. III.

il senso. La stipola del doppio formata pel caso del—

l' evizione, pur non dimeno non impedisce che per

altro capo si possa incorrere in altra stipula per

l’interesse. Baldo.

Gor.(1) La stipula del doppio non si perde con l' evi-

zione, con la morte, con la manomissione, con ta

fuga del servo, o con altra causa di servitù. Vedi la

legge 47. in fine del titolo prossimo del digesto.

— (2) Vedi la legge 1. del titolo de aedilitiis actio-

nibus del codice.

— (3) Cioè,per le opere, argomento dalla legge 44.

in fine del titolo de aedit-ilio del digesto.

-— (4) Con l' azione di evizione in forza delle stipu-

lato si agisce per i dauni-interessi,e certamente per

un capo, se non si agisca per altro.

— (5) Vedi la legge 3. in fine del titolo de rebus

alienis del codice.

an.(a) Vedi la legge 47. in fine del titolo proSSimo.

— (b) Vedi la I. l. del cod. de aedilitiis actionibus.

— (c) Vedi la legge 44. in line del digesto aedititia

edicto.

-— (d) Vedi la legge 3. in fine del codice de rebus

alienis non atienandis. 
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De venditore rem venditam vindicante.

17. litemus tib. 29 ad Sahinum.

Vindieantcm(1) (a) venditorem rem, quam

ipse vendidit, exceptione doli possc summoveri,

nemini dubium est, quamvis aliojure dominium

quaesierit: improbe (2) enim rem a se distractam

evincere conatur: Eligere (3) autem emptor po-

test, utrum rem velit retincre, intentiouc(4) per

exceptionem elisa: an potius re ablata (3), ex

causa stipulationis duplum consequi.

ls. PAULUS lib. 5 ad Sahinum. ’

Sed etsi exceptio omissa sit, aut opposita ea,

nihilominus evictus sit, ex duplac quoque sti-

pulatione, vel ex empto (6) potest conveniri.

Si a bonae fidei possessore venditus ei successerit.

19. Uzrtznos lib. 29 ad Sabinum.

Sed ct si stipulatio nulla (7) (b) fuisset

DIGIESTO—HB. XX. TIT. II. .

Del venditore che rivindica la cosa veudula.

17. Ucpuno nel libro 29 a Sabino.

Ninn dubita, che possa rimuovcrsi con la ec-

cezione di dolo il venditore, il quale rivindica

la eosa,ehe egli stesso vendette, quantunque ne

abbia acquistato ii dominio per diritto diverso;

poiche indccorosamente tenta evincere una cosa

da se distratta. Il compratore poi può scegliere,

se vuole ritenere la cosa, annullando l‘azione

con la eccezione:o piuttosto tollagli la cosa, ot-

tenere il doppio mercè della stipola.

18. PAOLO net libro 3 aSahiuo.

E quantunque Ia eccezione siasi emessa, ev-

vero opposta, ed intanto sia stato evitte, pure

puö essere convenuto per la stipola anche del

doppio, ovvcro per compra.

Se uno vendute dal possessore di buona fede,

gli succedette.

l9. U….nvo nel libro 2!) a Sabino.

Illa se non si fosse iuterposta stipulazio-

 

Ger.(1) Quern de cvictione tenet actio, eundem agen-

tem repeilit cxceptio, l. 73. in. fin j. ead. l. 72.

5. de rci 'it-indic. l. !. j. de except. rei. venditae

et trad. l. 10. s. de distract.pign. l. 4. $. 32..j.

de doli mali except. l. 1. C. ne fiscus rem. quam

uendidit eiincat.

— (2) Evincit improbe rem a se venditam venditor.

— (3) Exceptione submotus non prohibetur agere,

et rem ipsam actione instituta petere, si modo a-

ctio non“ ad eundem, sed diversum el'l'ectum refer-

tur: secus si ad eundem, l. quod in diem, 7. $.

1. 5. de compens. Ita exceptione omissa jus agendi

amittit, vel non admittitur.

-— (4) Acloris, venditoris.

.- (5) Re venditori restituta.

-— (6) llaec verba, ex empto, Raro dispungit.

Fanta) L. 72. supr. de rei pind. [. 1. in pr. infr.

de ecccepl. rei uend. l. IO. supr. (te distract.

pign. l. 4. $. 32. infr. de doli mali et met. ex

'cept. t. 1. l. 2. 0. ne fiscus rem quam uendidit

. evincet.

..- (13) L. tl. $. 14. in fin. supr. de aet. empt.  

Gor.(l) Chi è tenuto per 1' azione di evizione, il me-

desimo agendo è respinto dall’ eccezione. Vedi la

legge 73. in fine del medeslmo titolo del digesto, la

legge 72. del titolo dc rei uindicatione del medesi-

me titolo del digesto, la legge 1. del titolo de exce-

ptione rei venditae et traditae del digesto, la leg-

ge 10. del titolo da distractionc pignorum del di-

gesto, la legge 4. $. 32. del titolo da dol-i mali exce-

ptione del digesto, e la legge 1. del titolo ne fiscus

rem quam uendidit evincet del codice.

— (2) II venditore evince con malvagità la cosa da

lui venduta. ' '

— (3) Rimossocon l’ eccezione non è impedito ad

agire, ed istituendo l'azione dimandare la stessa

cosa, se pure l’azione si riferisce non al medesimo,

ma a diverso effetto: diversamente se al medesimo.

Vedi la legge quod in diem, 7. $. l. del titolo de

compensa-tionibus del digesto. Omessa quindi l‘ec-

cezione perde il diritto di agire, 0 non è ammesse

ad agire.

— (4) Dell’ attore, del venditore.

— (3) Restitucnde la cosa al venditore.

— (6) Queste parole,cx empto le cancella il Baronio.

Fen.(a) Vedi la legge 72. del digesto dc rei uindica-

tione, la legge 1. in principio del digesto de exce-

. ptione rei uend-ilac; la legge IO. del digesto de di-

stractione pignorum, la legge 4. $. 32. del digesto

dc doli mali et metus cxcepttonc, e lc leggi 1. e 2.

del codice ne fiscus rem quam uendidit euincat.

— (b) Vedi la legge 1]. $. 14. in fine del digesto de

actionibus empti.



DlGi-ISTO—H

interposita , dc ex etnplo actione idem dice-

mus.

5.1. Si (l) hamo liber, qui bona fide ser-

viebat, venierit mihi a Titio; Titinsquc cum he

redem (2) (a) scripserit, quasi liberum, et ipse

mihi sui faciat controversiam: ipsum de se obli-

gatum habebo.

De evictione ob l'actum emptoris.

20. Ponr-oxrrs lib. lO ad Sabinum.

Fundum menm obligavi, deinde alienavi tibi:

Ut eo nomine non ohligaberis(3), si eum postea

abste emam, etsatis pro evictione mihi des,

excipiendum (4) cautione (3), quod pro me obli-

gatus sit: quia ,etiam non excepto eo, agendo eo

nomine contra te, doli mali exceptione possim

summoveri.  

ll. XX. TIT. ll. 473

ne vcruna , diremo lo stesso dell' azione per

compra.

g. 1. Se un uomo libero, che serviva in buona

fede, sia stato venduto a me da Tizio: e Tizio lo

abbia scritto $th ercde, come 1ibero,ed egli mi

muova controversia del suo stato: avrò lui stesso

obbligato per sè.
\

Della evizione per fatto del compratore.

20. Pomonte nel libro 10 a Sabino.

Obbligai il mio fondo, indi lo alienai a te: sic-

come a lal titolo non sarai obbligato, se pascis

da te lo comprerò, c mi dai cauzione per la evi-

zione, deve riservarsi nella cauzione essere stato

obbligato per me: pere—he anche non falta quel-

la riserva, agendo a tal titolo contro di te, passo

essere rcspinto con la eccezione di dolo malo.

VARIANTI DELLA LEGGE

lit eo nomine non obligaberis. Bynltcrsh obs.

Ill-11 legge in eo nomine: presso Aloandro

obltgareris.

De causa propter quam emptori rem habere non licet.

2t.,Uu—uaus lib. 29 ad Sabinum.

Si servus venditus decesserit (6) (h), ante-

quam evincatur, stipulatio non committitur:

Eæcipiendum cautione. Otomanno obs. III 2

legge non est caccipienclum: cosi anche Potltier

e Giachio de negat. Pond. p. 206.

Della causa, onde al compratore non & permess

possedere la cosa. -

2l. Uti-uno nel libre 29 a Sabino.

Sc il servo venduto mori prima di essere evit-

to, non si incorre nella stipola: perchè nessuno

 

-— (7) Deliciente dupla, ex empto agi potest, l. u.

g'. 14. in./in. 5. de aet. empt.

Gor.(1) Exceptio l. l7. s. ead.

-— (2) Adde l. 7. s. cod."

.

-— (3) Non obligaveris. Ital.

— (4) Non est excipiendum. llotom. 3. obs. 2. Qui

suo ex facto convenitur, regressum adversus suum

venditorem non habet, [. 27. j. ead.

—— (5) Excipit-udum est a cautione. Haloand.

—- (6) Vid. l. fin.. C. de adsertione tott. l. 26. C.

cod.

Fr.n.(a) Adde l. 7. supr. lt. t.

_- (h) L. 26. C. cod. v. !. fin. C. de udsert. tol-

tend.  

— .7) Mancando la stipola pel doppio,può agirsi per

compera. Vedi la legge 1l. g. 14 in line del titolo

de actionibus empti del digesto.

Gor.(l) Eccezione. Vedi la legge 17. del medesimo

titolo del digesto.

— (2) Aggiungi la legge 7.del medesimo titolo del

digesto.

— (3) Non obligaveris legge Aloandro.

—- (4) Non est cæcipienduni. legge Otomanno libre 3.

osservazione 2. Chi è convenuto pel suo latio, non lia

regresso contro il suo venditore. Vedi la legge 27.

del medesimo titolo del digesto.

- (5) Excipicnd-um est a cautione legge Aloandro.

— (6) Vedi la legge in fine del titolo de adsertione

tollenda (lel codice, e la legge 26. del medesimo

titolo del codice.

Fea.(a) Aggiungi la legge 7. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 26. del codice nello stesso tita-

lo, e la legge in line del titolo de adscrtionc tollen-

da del codice. -
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:
quia (l) nemo eum cvincit, sed tactum (2) hn-

inanae sortis; de dolo (3) tamen poterit agi, si

dolus intercesserit.

$. 1. Inde Julianus lib. xtin eleganter definit,

duplae stipulationem tunc committi, quotiens

resita amittitur, ut eam emptori habere non

liceat propter ipsam evictionem (4)(a).

l)lGESTO—-l.lll XX. Tl'l'. Il.

lo evince, ma è l'atlo della umana condizione.

Benvero potrà agirsi per dolo, se dolo vi tu.

$. 1. Quindi Giuliano nel libro quarantesimo

terzo giudiziosamenle detinisce, che la stipola

del doppio allora s' incorre, quando in cosa si

perde in maria. che il compratore non la possa

avere, stante la evizione stessa.

 

Gor.(1) Evictionis actioni locus est aliquo evinccnte:

non est locus, hoc ipso quod res absit, vel sit ex-

tincta: si tamen dolus intercessit, de dolo agetur.

— (2) Sed Fatum. humanae sortis: ut sit sensus,

non committi hane duplae stipulationem propter fa-

talem necessitatem (puta mortem) ut hic, casum

fortuitum, l. ll. s. cod? vim, et impressionem al-

terius, l. ult. C. de actionib. empt. si aliud ean-

venit, l. 37. j. ead. item si emptor campromise-

rit in arbitrum, t. 56. $. !. j. cod. si locum a se

emptum religiosum fieri permiserit, l. ;‘il. $. 2. j.

ead. si dolo, vel culpa sua emptor vincatur, tide

l.27. j. eod vel ex eremodicio, l. 55. ] ead. vel

ex praescriptione, lapsis temporibus appellationis,

[ 63. in fin. j. cocl. vel omissa possessione culpa

sua, cum retentione rem sibi servare potuit, l. 29.

$. 1. j. cod. vel omissa actione, quam intendere

potuit, l. 66. j. cod. vel omissa usucapiendi occa—

sione , l. 56. $. 3. j. cod. Item si venditori non

denunciavit, ut defenderet , vide l. 29. 'in fin. j.

ead. item si per injuriam. vel stultitiam judicis ern-

plor luerit condemnatus, l. 5. s. cod. i. 51. j. ead.

l. 8. l. 15. (.‘. ead. vide l. 67. j. de fidei-ussarib.

l. 22. $. 4. j. ratum, quo casu in judicem actio

est, adde et hypothesim l. 23. j. ead. Cujac. ad t.

23.] ead.

- (3) idest. actione ex empto, nomine doli, ut Cu-

jac. 3. obs. 37. in [in.

— (4) r, su. cod.

Fanta) l,. 37. infr. h. l.

 

Gor.(1) Evincendo qualcuno non vi e luogo all' azio-

ne di evizione; non vi è luogo, per ciò solo, che

manca la cosa, o perche si estinse: benvero se vi

in dolo: si agirà pel dolo. ‘

— (2) Sed [atum humanae sortis: in guisa che sia

questo il sensa. Non incorrersi in questa stipola del

doppio a causa di una fatale necessità (per esem—

pio Ia morte) come qui, il caso fortuito. Vedi la leg-

ge 11. del medesima !ilolo del digesto, la forza, e

violenza altrui. Vedi la legge ultima del titolo de

actionibus empti del codice, se altro tu convenuto.

Vedi la legge 37. del medesima titolo del digesta,

egualmente se il compratore rimise la questione. al-

l'arbitro. Vedi la legge 56. $. l. del medesima ti-

tolo del digesto, se promise che il luogo da lui com-

perato lo consacrava alla religione. Vedi la leggeäl.

$. 2. del medesima titolo del digesto. se il compra-

tore sall'ra l’ evizione per suo dolo, o colpa. Vedi la

legge 27. del medesima titolo del digesto, o per

perenzione d' istanza. Vedi la legge 55. del medesi-

mo titolo del digesto, o per prescrizione, decorsi i

termini dell' appello. Vedi la legge 63. in line del

medesima titolo del digesto, o perdenda il possesso

per sua culpa, quando mercè la ritenzione poteva

ritenere per sè la cosa. Vedi la legge 29. $. 1. (lel

medesima titolo del digesto, o abbandonando l’azio-

ne, che poteva intentare. Vedi la legge 66. del me-

desima titolo det digesto, o trascurando l'occasione

di usucapire. Vedi la legge 56. $ 3. del medesima

titolo del digesto. Similmente se non avverli il ven-

ditore per difendersi. Vedi la legge 29. in tine del

medesimo titolo del digesto, del pari se il compra-

tore fu condannato per torto, o sciocchezza del giu-

dice Vedi Ia legge 5. del medesima titolo del dige-

sto, la legge 8. e 15. del medesima titolo del codi-

ce, la legge 67. del titolo de fidejussaribus (lel di-

gesto, e la legge 22. $. 4. del titolo ratanirem lta-

beri del digesto, nel qual casa compete l'azione con-

tra il giudice. Arrogi ancora la ipotesi della legge

23. del medesima titolo del codice. Vedi Cuiacio su

la legge 23. del medesima titolo del digesto.

— (3) Cioè, con l’ azione di compera a titolo di da-

te, come vuole Cuiacio libro 3. osservazione 37. in

line.

_- (4) Vedi la legge 57. del medesima titolo del di-

gesto.

Fcn.(a) Vedi la legge 57. di questo titolo.
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$. 2. Et ideo ait, si emptor hominis mota sibi

controversia venditorem dederit procuratorem,

isque victus litis (1) (a) aestimationem sustule-

rit, stipulationem duplae non committi: quia

nec mandati actionem procurator hic idemque

venditor habet, ut ab emptore litis aestimatio-

nem (2) consequatur. Cum igitur neque corpus,

neque pecunia emptori absit, non oportet com-

mitti stipulationem: Quamvis, si ipse judicio ae-

eepto vietus (3) (b) esset et litis aestimationem

sustulisset, placeat committi stipulationem: ut

et ipse Julianus eodem libro scripsit. Neque

enim liaberelieeteum. cujus si pretium quis

non dedisset, ab adversario auferretur: prope

enim buuc ex secunda emptione, id est, ex litis

aestimatione, emptori haberc licet, non ex pri-

stina.

$. 3. Idem Julianus eodem libro scribit, si lite

contestata fugerit homo culpa possessoris, da-

mnatus quidem erit possessor,scd(1-) non statim

cum ad venditorem regressurum, et ex duplae

stipulatione actuvum: quia interim, non propter

evictionem, sed propter fugam, ei hominem ha-

hcrc non licet: Plane (inquit) cum adprebende-

rit possessionem fugitivi, tunc committi stipula-

tionem [Julianus ait]: nam etsi sine culpa pos-

sessoris fugisset, deinde cautionibus interposi-

tis absolutus esset, non alias committeretur sti-

pulatio, quam si adprehensum liomincm resti-

tuisset: Ubi igitur litis aestimationem obtulit,

sufficit adprehendere: ubi cavit, non prius nisi

restituerit.

477

$. 2. E perciti dice, che se il compratore del

servo dopo mossagli controversia, diede il ven-

ditore per procuratore, e questi vinto, diede

l'importo della lite, non s'incorre nella stipola

del doppio. Perchè qui il procuratore è vendi-

tare nel tempo stesso, non ha azione di manda-

ta, onde poter eonseguire dal compratore l'im-

porto della lite. Non mancando dunque il corpo,

nè il prezzo al compratore, non si deve iucor-

rere nella stipola: quantunque, se egli stesso

aeeettalo il giudizio fosse stato vinto ed avesse

letto a sè [' importa della lite, si sia di avviso

ineorrersi nella stipola: siccome ancora nello

stesso libro scrisse Giuliano. Poiché non si con-

cede possedere quello, it cui prezzo, se uno non

lo avesse dato, ci sarebbe lollo dall' avversario:

giacchè al compratore è lecito possedere quello

in forza di una seconda compra, cioè dello im-

porta della lite, non in forza della prima.

$. 3. Lo stesso Giuliano nel medesima libro

scrive, cbe se, contestata la lite, il servo fuggì

per colpa del possessore, questi sarà in vero

condannato, ma non avrà all'istante il regresso

contro del venditore, cd agirà per la stipola del

doppio: perchè nel frattempo egli non ha facoltà

di possedere il servo, non già per la evizione,

ma per la fuga. Il tatto, ei- dice, quando arra

preso possesso del fuggitivo, allora s‘incorre

nella stipola ( ci dice Giuliano ). Giacché se fug-

gilo fosse, senza colpa del possessore, e quindi,

interposte le cauzioni-, fosse stato assoluto, non

altrimenti s' ineorrerehbe nella stipola, che se

avesse restituito il servo arrestato. Laddove dun—

que oi‘t'rì l'importo della lite, basta arrestarlo:

ove diede cauzione, se prima non lo avrà resli-

tuito.

 

Gor.(1) I.. 66. $. ?. j. cod.

-— (2) Vide t. 3. j. pro emptore.

.. (3) L. 16. $. 1. s. cod.

- (Ii-) Atque ita damnatur et non agil, duplique da-

mno aflicitur, contra quam in L 4. $. ult in pr. s.

de (. Rhod.

Fatt.(a) I.. 66. $. 2. infr. cort.

-— (b) V. I.. 3. i-nl'r. pro emptore.

—— (c) I.. 16. $. 1. sup-r. h. l.  
Gor.(l) Vedi la legge 66. $. 2. del medesimo titolo

del digesto.

— (2) Vedi la legge 3. del titolo pro emptore del

digesto.

_- (3) Vedi la legge 16. $. 1. del medesimo titolo

del digesto.

— (4) E così è condannato e non agisce, e risente il

danno del doppio, al contrario che nella legge 4. $.

ultimo in principio del titolo detege Rhodia del di-

gesto.

Fl….(tl) Vedi la legge. 66. $. 2. nelle stessa titolo.

_— (l)) Vedi la legge 3, del digesto pro emptore.

.— (c) Vedi la legge |G. $. t. di questo titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Sed, factum humanae sortis: in molti mauo-

scritli si legge fatum humanae sortis: casi leg-

gono Caronda c Scultingio.

-

Si tutor emerit, et litis aestimationem solvetit. 1. Si

mulier fundum emptum in dotem dederit, \.vtv. ipsi

domina.

22. Pouromus lib. 1 ex Plautio.

Si pro re pupilli, quam emit, litis aestimatio-

nem tutor non ex pecunia pupilli,scd ex suo(1)(a)

praestiterit: stipulatio de evictione pupilla ad-

versus venditorem committitur.

$. 1. Si pro evictione tundi, quem emit mu-

lier (2), satis accepisset, et eundem fundum in

dotem dedisset, deinde aliquis cum a marilo(3)

per judicium (li-) abstulisset, potest(5) mulier(6)

stalim (7) (l)) agere adversus [idejussorcs em-

ptionis (8) nomine, quasi minorem dotem ha-

bere eoepisset(9), vel [etiam] nullam: si tantum

maritus obtulisset, quanti fundus esset (10)..

23. Uttutxt'S lib. 29 ad Sabinum.

Sed et si post mortem mulieris evincalur(ll),,

$.2. Prope enim hnnc cc. presso Aloandro

proprio enim hunc.

$. 3. Damnatus quidem erit possessor: nella

Vulgata damnandus.-

Se il tutore comprò. e pagò l‘ importo della lite. l. Se

la donna diede in dote il fondo comprato, allo stesso

padrone.

22. Pontpoato nel libro 1 da Plauzio.

Sc per cosa del pupillo, che comprò, il luto-

rc diede I'importo della lilc, non con danaro

del pupillo, ma suo : la stipola della evizione

si da al pupillo contro del venditore.

$. 1. Se per la evizione del fondo, che la don-

na comprò , avesse ricevuto fideiussori , ed

avesse data in dote questo stesso fondo, e po-

scia taluno in giudizio lo avesse tolto al marito,

può la donna all' istante agire contro i fideius-

sori a titolo di compra, come se avesse avuto

una dote minore, ed anche nessuna: se il marito

avesse ofl’evlo soltanto il valore del fondo.

23. Utpttao nel libro 29 a Soli-ino.

Ed anche se si evinca dopo la morte della

 

Gor.(l) "L. 3. $. 1. j. de contrar. tutelae action.

— (2) A non domino.

—- (3) Aeque non domina.

— (li.) ld est, jurc judicioque.

— (5) Et debet. Accurs. Bart.

— (tì Et ita fondo secunda emptori (puta marito) e—

vieti), primoemptori (hoc est ipsi uxori) stipulatio-

liabcre licere committitur , l. 38. $. 5. j. de 'uerb.

oblig.

— (7) L.75. j. dcjure dot. 1.2. (.'. (lc fundo dotali.

— (8) Eviclionîs nomine. ]Ialoanrl.

-— (9) Si maritus non tantum praestiterit quanti l'un-‘

dus esset.

—(10) Tunc is maritus fundum non pro dote , sed

pro empto possidet.

.—(l l) lllarilo apud quem dos adventitia remanet, el ,

l-'Eu.(a) I.. 3. $. 1. infr. dc conlrar. tutal.  .. (a, L. 75. inl'r. clejure dat. °

Gor.(l) Vedi la legge 3. $. l. del titolo cle contraria

tutelae actione del digesto.

— (2) Ual nhon proprietario.

- (3) Egualmente non proprietario.

— (4) Cioè, per diritto ed in giudizio.

— (5) E deve, Accursio, Bartolo.

-— (6) E quindi evitta il tanda al secondo comprato-

re ( cioè al marito ) s' incorre nella stipola che sia

lecito possedere al prima compratore ( tal dire alla

stessa moglie). Vedi la legge 38. $.!)'.del titolo de

verborum obligationibus del digesto.

-— (7) Vedi la legge 75. del titolo dc jurc dotin'm.

del digesto, e la legge 2. del titolo dc fundo dolat-i

del codice.

— (8) E-victionis nominc legge Aloandro.

— (9) Sc il marito non dette sollanto il valore del

fondo

—(10) Allora questo marito possiede il l'ondo uon a

titolo di dote, ma di compera.

-—(1'l) Al- marito presso cui rimane la dote avvcnli-

Fen.(a) Vedi la legge 3. $. 1. del digesto dc cantra-

ria actione tutelae.

-— (b) Vedi la legge 75. del digesto dejuic (lolium.
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regressus erit ad duplae stipulationem : quia ex

promissione maritus (1)_adversus heredes mu-

lieris agere potest (2) (a): el ipsi ex slipulattt

agere possunt (3):

24. Asmcanas lib. 6 (4) Quaestionum.

Non tamen ei consequens esse (5), ut [ et] si

ipsi domino (6) nuptura, in dotem euim dederit,

committi stipulationem (7) dicamus: quamvis

aeque indotata mulier futura sit: quoniatn qui-

dem etiatnsi verum sil, babere ei non licere ser

vum, illttd tamen verum non sit, judiciot8)eum

evictum esse (9):Ex cmpto (10)(b) tamen contra

venditorem mulier habet actionem.

lll. XX. 'l'l'l'. ll. 479

donna, vi sarà regresso alla stipola del doppio:

perchè in forza della premessa, il marito agir

può contro gli ercdi della donna: ed essi agir

possono iu t'orza dello stipulato.

24. Artitcaxo nel libro 6 delle Quistioni.

Da ciò però non ne seguita, che se dovendosi

maritare col padrone stessa, glielo diede in dote,

.dobbiamo dire d' ineorrcrsi nella slipoia: quan—

tunquc la donna sia parimenti per rimanere iu-

dotata. Poichè quantunque sia vero, che non si

+abbia facolta di possedere il serve, non e vero

però che questo sia stato evitta in giudizio. La

donna però ha 1‘ azione per compra contro del

venditore. ‘

 

etiam protectilia. si pater non sit, qui denique lu-

cratur dotem, vel e.v pacta, vel e.v lege, Alberto.

Unde notant, evictionetn pacto dotis lucrandae con-

tineri.

Gor.(1) liinc colligit Baldus, fundum evictum marito

censeri evictum mulieri, ut sit sensus, si marito e-

vincitur fundus dotalis, mulieri statim committitur

stipulatio duplae . quia nullam dotem haberc inci—

pit, Cujac. Hinc etiam colligitur mar-itum lucrari do-

tem protcctitiam, dequo dixi ad l. 4. C. soluto ma-

trimonio.

— (2) L. 1. 0. de jurc doti-um.

— (3) subaudi contra venditoremevictionisnomine.

— (4) Vide Cujac. 6. ad Africa-n.

-- (5) Est igitur videndum quantum distet liic casus

a superiore.

— (6) Hujus lcgis quaestio haec est, au possim di-

cere nan committi stipulationem, si mulier (quae e-

mita non domino) rcm marito eidemque domino e-

jusdem rei dederit in dotem , pula marito jam non

possidente pro dote, sed pro suo? non committitur.

Cujac. ibid. "

— (’t) S-ubaudi, duplac.

-— (8) Et ita haec lex a casa l. 22. 5. 1. dill'ert.

— (9) Quia torte cui servus datus estin dotem, re-

tinet eum qttasi suum. Cujac. ibid.

—-(tO) Quod saepe evenit in hoc titulo deticicntc a—

ctione ex stipulatu duplae, v. i. 4l. $. 1. j. cod.

Fen.(a) I… l. C. d. i.

— tb) V. l. 41. $. 1. infr. h. t.

zia, ed anche la prefettizia, sc manchi il padre, il

quale in tiue lucra la dote o per convenzione, o per

legge. Vedi Alberico. Donde osservano, contenersi

l'evizione nel patlo di lucrare la dote.

Gor.(1) D_i qui argomenta Baldo, cltc il fondo evitio

al marita s’ intenda evitta alla moglie, laiche sia il

senso, se il fondo dotale si evittce al marito, tosta

s' incorre nella stipola del doppio a favore della mo—

glie, perchè comincia a non avere alcuna dole. Vedi

Cuiacio. Di qui eziandio argomentasi che il marito

lucri la dote prefettizia, del che ne ho parlato su

la legge 4. del titolo soluto matrimonio del codice.

-— (2) Vedi la legge 1. del titolo dejurc dolium del

codice.

—- (3) Sottintcndi,contro il venditore a titolo di evi-

zione.

— (1, Vedi Cuiacio libro 6. ad Africano.

— (5) E a vedersi quindi quanto questo caso sia di-

verso del precedente.

— (6) La questione di questa legge èla segueulc,

se possa dire non incorrersi nella stipula, se la mo—

glie ( la quale comperò dal non padrone) dette in

date la cosa al marito ad un tempo proprietario della

stessa cosa, cioè al marito non possedendo già a ti-

tolo di dote, ma per proprio conto? Non vi s‘ ineor-

re. Vedi Cuiacio ivi stesso.

— (7) Sottintendi,del doppio.

— (8) E quindi questa legge ditl'erisce dal caso della

legge 22. $. l.

— (9) Forse perchè quegli, cui in data indote il ser-

vo, Io ritiene come suo. Vedi Cuiacio ini stesso.

—(l0) Il che spesso avviene in questo titolo, man-

cando l' azione iu forza dello stipulato del doppio.

Vedi la legge LI. $. 1. del medesima titolo del di-

gesto.

Fen.(a) Vedi la legge l. del codice nel detto titolo.

— (b) Vedila legge 4l. $. 1. del digesto iu questo

titolo.
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De manumissione.

25. Utrmvus lib. 29 ad Sabinum.

Si servum (1), cujus nomine duplam stipula-

tus sis (2), manumiseris (3) (a), nihil ex stipu-

latione eonsequi possis: quia (4) non evincitur

quo minus habere tibi liceat, quem ipse ante

voluntate (5) lun perdideris (6):

26. PAULUS lib. 5 ad Sabinum.

Sed hoc nomine, quod libertum quis non ha-

beat, ex vendilo actionem habet, si scierit ven-

ditor, alienum (7) se vendere. Sed et si ex eau-

sa lideicommissi emptor coaclus (8) (b) fuerit

eum manumittere, ex empto actionem habebit.

l)iiilCS'I'O — Lili. XX.

 

.

Della manomissione.

25. ULPIANO nel libre 29 a Sabino.

Se manomettesli il servo a nome del quale

slipolasti il doppio, non potrai nulla avere per

la stipola: perchè non viene evitio, onde non

abbi in tua balia quello, che tu stesso pria per-

desti per tua volontà.

26. PAOLO nel libre 5 a Sabino.

illa uno a titolo di non possedere il liberto ha

l'azione per vendita, se il venditore conobbe di

vendere cosa altrui. Ma se per causa di fede-

eommesso il compratore fu costretto a mano-

metterlo, avrà l'azione per compra.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ex vendito actionem liabet. Pothier legge ex empto ec.

De exceptionibus ex persona emptoris, vel venditoris:

xxvttt. vel utriusque.

27. Postremus tib. 1! ad Sabinum.

Iloc jure utimur: ut exceptiones(9)ex persona

Delle eccezioni per in persona del compratore,

() del venditore, o di tutti e due.

27 Piemonte nel libro II a Sabino.

È questa la giurisprudenza, che se le ecce-

 

Gor.(1) Sub. alienam.

.- (2) A venditore.

—- t3) L. 47. s. de'aeditittîo, I. 21. circa. fin. j. de

liberat. eausa.

— 14) Evictionem emptori , cujus facto res periit,

non praestat venditor.

-— (5) Eum manumittendo.

— (6) Vid. leg. evict. 16. s. cod.

— (1) V. t. utique 21. in fin. j. dc liberali causa.

— (8) V. t. 24. $.21. j. de fideicommiss. libertatib.

— (9) Evicta res si amissa fuerit facto emptoris, evi-

ctio non praestatur,ul hic,secus si facto venditoris.

j. ead. Quid, si utriusque facto? v. t. 28. j. ead.

Fan.(a) L. 47. in pr. supr. de aedit. ediet.

— (b) L. 24. $.21. infr. de fideicom. libert.  

Gor.(1) Sottintendi, altrui.

— (2) Dal venditore.

- (3) Vedi la legge 47. del titolo de aedilitio edi-

_ cto del digesto, e la legge 21.verso Ia tine del titolo

de liberali causa del digesto.

— (4) ll venditore non e tenuto di evizione verso il

compratore, pel eui fatto la cosa peri.

— (5) lllanomettendolo.

— (6) Vedi lalegge evict— 16. del medesimo titolo

del digesto.

_ (7) Vedi la legge ulique 21. in fine del titolo de

liberati causa del digesto.

— (8) Vedi la legge 24. $. 21. del titolo de fideicom-

missariis libertatibus del digesto.

— (9) Non si è tenuto di evizione,se la cosa evitta si

perdette per fatto dei cetnpralore, come qui, diver-

samente se per fatto del venditore, come nel mede—

simo luogo del digesto, che, se per l‘atto di entram-

bi? Vedi Ia legge 28. del medesimo titolo del di-

gesto.

Fan.(a) Vedi la legge 47. in principio del digesto de

actionibus aeditiis.

— (b) Vedi la legge 24. $. 21. del digesto de fidei-

cotnntissariis libertalibus.
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emptoris ohjectae si obstant, venditor ei non

teneatur(l): si vero ad personam venditoris

respicient, contra: Certe nec ex empto, nee ex

stipulatione duplae, nec simplae, actio eompe-

tit emptori, si exceptio [ei], ex facto ipsius (2)

opposita, obstiterit:

.
'
.
»
-

e
o

.
.

zioni per la persona del compratore oppostc

ostano, il venditore non sia tenuto verso di lui:

al contrario poi, se riguarderanno la persona

del venditore. A| certo nè per compra, nè per

stipola del doppio, nè del semplice, compete

azione al compratore, se gli osterà una ecce-

zione opposlagli per fatto suo. '

VARIANTI DELLA LEGGE

Si eacceptio ei ec. presso Aloandro manca ei.

28. ULPIANUS lib. 80 ad Edictum.

Sed siex utriusque persona, et auctorist3)(a),

et emptoris exceptiones objicientur, intererit,

propter quam exceptionem Judex contrajudica-

verit: ct sic, aut committetur, aut non commit-

tetur stipulatio.

Si emptor rem a domino redemerit. I. Si emptor pos-

sessionem, quam retinere, non potere poterat, ami-

serit. 2. Quo tempore denunciandum venditori.

29. Pour-estus ltb. 11 ad Sabinum.

Si rem, quam mihi alienam vendideras (4), a

domino redemerim (5), falsum esse quod Net va

respondisset, posse te a me prelium consequiÎ

ex vendito agentem (6), quasi habere mihi rem'

lieeret, Celsus filius aiebat: quia nec bonae fidei

conveniret, et ego ex alia causa rem baberem. :

$. 4. Si duplae stipulator (7), ex possessore

petitor factus et victus sit, quam rem, si possi-

 

28. ULPIANO nel libro 80 sull'Editto.

Ma se per la persona di entrambi dell'autore,

cioè, edel compratore si opporranno eccezioni,

dovrà distinguersi per quale eceezione il giudi-

ce giudicb contrario: e cosi s' incorrerà, o no

nella stipula.

Se il compratore ricomprò la cosa dal padrone. 1. Se

il compratore perdette quel possesso, che poteva ri-

tenere, non domandare. 2. ln qual tempo deve farsi

la denunzia al venditore.

29. Pour-emo nel libro 1l a Sabino.

Celso il figlio diceva essere falso ciò, che Ner-

va aveva risposto, cioè, che se ricomprai dal

padrone la cosa altrui, che mi avevi venduto, tu

potevi, agendo per vendita, conseguirne it prez-

zo da me, quasi che quella cosa io potessi pos-

sedere: perchè alla buona fede non conveniva,

ed io per altra causa la. possedeva.

$. 1. Se lo stipulatore del doppio da posses-

sore divenne attore e fu vinto, non potra util-

 

Gor.(l) Conjunge l. ult. 5. de Pttbl‘icz‘ana.

— (2) Non committitur duplae stipulatio, si vincitur

emptor vitio suo, veluti opposita exceptione stellio-

natus. Cuj. ad l. 25. s. eod.

— (3) Atqui de auctoris dolo exceptio non objicitur,

t. 4. $. 27. j. de doti except.

-— (4) Sub. tradideras etiam ignorans.

— (5) Vel habuerim ex quacunque causa , vel onc-

rosa, vel Iucrativa. Bolognin.

— (6) Ad pretium sc.

— (7) Sub. idemque emptor.

Fan.(a) Vide tamen l. 4. $. 27. in pr. infr. de

doli mali et mel. except.

Dtcssro III.

 

Gor.(1) Congiungi la legge ullima del titolo de Publi-

ciana actione del digesto.

— (2) Non s‘ incorre nella stipula del doppio, se il

compratorec vinto per sua colpa, come se venue

opposta I’ eccezione di stetlionato. Vedi Cuiacio su

la legge 23. del medesimo titolo del digesto.

— (3) E pure non si oppone eccezione pel dolo del-

l' autore. Vedi la legge 4. $ 27. del titolo de doli

mali et metus eæccptione del digesto.

— (4) Sett-intendi, che anche ignorando mi avevi

consegnata.

_ (5) O ebbi per qualunque causa sia onerosa, sia

lucrativa. Vedi Boiognino.

— (6) Pel prezzo cioè.

_- (7) Sottintcncti,ed il medesimo compratore.

Fan.(a) Vedi pure Ia legge 4. $. 27. in principio del

digesto de doli mali et metus exceptione.

Gl
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derel, retinere potuerit (1) (a), peli autem utili-

ter non poterit, vel ipso jure promissor duplae

tulns erit, vel certe doli mali exceptione se tueri

poterit: sed ita, si culpa (2) (b), vel sponte (lu-

plae stipulatoris possessio amissa luerit.

$. 2. Quolihet lempore venditori renunciari

potest (3), ut (I.-) de ea re agenda (5) adsit (6):

quia (7) non praefinitur certum tempus in ea

stipulatione: dum (8) tamen ne (9) (e) prope

ipsam condemnationem id lial.  

INCESTO—LHI. XX. Tl'l'. ll.

mente domandare quella cosa, che poteva rite-

nere, se la possedeva, ed il promissore dcl

doppio sarà al coperto, od ipse jure, o al certo

potra difendersi con la eccezione del dolo malo:

benvero,se per colpa,o volontà dello stipulatore

del doppio il possesso si perdette.

$. 2. In qualunque tempo può denunciarsi al

venditore di assisterei nell'agire per tal cosa:

perchè non si determina un tempo fisso in

quella stipula: purchè ciò non si faccia, essendo

prossima la condanna.

VARIANTI DELLA LEGGE

Et ego ex alia causa: nel Cod.Pand. Erlang.

si legno ut ego eae alia cattsa.

5.1. l'eti autem utiliter non poterit: nel Cod.

Si emptori successerit furtum passus.

30. IDEM lib. 19 ad Sahinum.

Si emptori, qui stipulatus sit, furtis noacis-

Pand. Erlang. petere . . . non potuerit.

$. 2. [lenuntiari potest : nella Vulgata ed in

Aloandro denuntiari potest.

Se chi sotl'rl il furto succedette al compratore.

30. Lo stesso nel libro 19 a Sabino.

Se al compratore, che stipulò di essere esen-

 

Gor.(1) L. siquis emptionis, S. C. de praescr. 30.

ann.

- (2) Quod quis sua culpa sentit, ab alio non recu-

perat, v. l. 3. $. 6. j. si cui plus quam per leg.Fal-

cid.

- (3) Sub. ab emptore.

— (4) Committitur ergo duplae stipulatio, si emptor

denunciat venditori , ut motac controversiae adsit,

ut liic, si auctorem laudaverit, l. 63. $.1. j. cod.

l. 7. l. 14. C. cod. si postulaverit, ut ab eo defen-

deretur eviclionis nomine, l. 75. s. de procurat.

- (.’)‘) Defendenda.

— (ti) Vendilor liti adsistere tantum, vel subsistere

dicitur, ut hic, l. 23. C. cod. i. 85. 5. antepen. l.

139. j. de neri). oblig. quod Graecis est, irpngachai.

CujaC. ibid.

-— (7) Tempore certo agendi non praestituto, quoli-

bet tempore agi potest.

— (S) Denunciationem fieri posse litisinitio,vel me-

dio, al non in line, post detecta testimonia, hinc col-

ligit Baldus.

— (9) Adde l. 3. in fin. 0. de temp. et reparation.

an.(a) L. 8. 0. de praese-r. 30. vel. 40. armor.

— (b) V. l. 3. 5. 6. infr. si cui plus quam per

leg. Falcid.

— (c) Addo l. 3. in fin. G. de tempor. el repa-

ration.  

Gor.(1) Vedi la legge siquis emptionis 8. del titolo

dc praescriptione 30. cin-norum del codice.

— (2) Quel ehe alcuno soffre per propria colpa, non

ricupera da altri. Vedi la legge 3. $. 6. del titolo si

cui plus quam per legem Falcidiam del digesto.

— (3) Sotlintendi, dal compratore.

— (4) S‘ incorre quindi nella stipula del doppio, se

il compratore denuncia al venditore che assista alla

disputa promessi, come qui, se chiamò in garentia

l’autore. Vedi la I. 63.5. 1. del medesimo titolo del

digesto, le I. 7. e 14. dello stesso titolo del codice,

se fece istanza che fosse difeso da quello a titolo di

evizione. Vedi la legge 75. del titolo de procurato-

ribus del digesto.

— (5) Nel difenderla.

— (6) Il venditore dicesi assistere soltanto alla lite,

od intervenirvi, come qui. Vedi la legge 23.del me-

desimo titolo del codice, la legge 85. $. anlipenul-

timo e la legge 139. del titolo de uerborum obliga-

tionibus del digesto, il che dai Greci è detto proi-

staste. Vedi Cuiacio iui stesso.

— (7) Non delerminandosi un tempo fisso per agire,

può in qualunque tempo agirsi.

— (8) Di qui eonchiude Baldo, che la denuncia pos-

sa andar fatta nell' esordio della lite, o nel mezzo,

ma non in line, dopo l‘ udizione dei testimoni.

— (9) Aggiungi la legge 3. in fine del titolo de tem-

poribus et reparationibus del codice.

Fea.(a) Vedi Ia legge 8. del codice de praescriptione

triginta act quadraginta annorum.

— (b) Vedi Ia legge 3. 5. 6. del digesto si cui plus

quam per legem Falcidiam etc. ,

— (c) Aggiungi la' legge 3. in fine del codice de

temporibus et reparationibus etc.
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que (1) solutum esse, heres exstiterit is cui ser-

vus furtum feccrit, incipit is ex stipulatu actio-

nem habere, quemadmodum si ipse alii pracsti-

tisset.

lle stipulatione sanum esse: furem, vet vispellionem

non esse.

31. Uri-uxus lib. 42 ad. Sabinum.

Si ita quis stipulanti (2) spondeat, sanum(3)

esse, furem non esse, eispellioncm (4) non es-

4521

le da farti e da delitti, divenne erede di colui

al quale il servo commise furto, egli comincia ad

avere azione in forza dello stipulato, come se

quegli ad un altro lo avesse garenlito.

Della stipola di essere sano, di non esscr Iadro,

o vespillone.

31. Uu-txxouct libro 42 a Sabino.

Se laluno allo stipulante promette essere sa-

no, non essere ladro, non uespillone : a taluni

 

Gor.(t) L. n. 5. 8. s. de act. empt.

— (2) Stipulatione,sanumess-emeleespitionemnon

esse, id quod ittlerest continetur.

— (5) Alludit ad ea quae continentur in t.32. in fin.

j. eod. l. Il. 5. 4. s. de act. entpt. l. 53. 5. de aedi-

til. et ad formulam stipulationis, et Varronetn imi-

tatur, lib. 2. de re rust. c. 2. lllasce oves sanas es-

se, c. 4. lllasce sues sanas esse, c. 5. llloscc boves

sanos esse. Idem de emptione caprarum loquens,

capras sanas sanus nemo promittit, tteque enim si-

ne febri suut, v. Cujac. 9. obs. 3.

— (4) ï'espertilionem Budaeus legit, et in I. 72. 5.

5. injin. j. de solationib. ct interp'rctatnr ntyopcm,

qui interdiu exiliter videt, et vesperi justam aciem

habet. Sttidatn esse Cherophoula quendam phylo-

sophum nycterida , id est, vespertilionem ob id

dictum, quod philosophando expaluisscl, et supra

modum maeerulus esset: Ad extremum eersipcltent

legi posse ait , que vocabulo intelligit eos, qui pu-

tant se in lupos verti, e.v Plin. S. et IS. Aug. de ci-

vit. 18. Sed Ilaloa. legit Vespittioncm, ut in L 72.

in. fin. j. de soluti. Cuj. autem ad l. 50. 5. de pa-

ctis. Florentinam reclc defendit: Vispellio, est ca-

daverum nudator, Fulgcnt. de quo puniendo agit l.

3. 5. 7. j. de sepulchro. Palaemo , Vespillo sepul-

chrorum violator dictus olim vespero. Sed quid? Al-

ciat. 4. de perb. sign. Vespertilionem hic appellari

existimat, qui ne creditoribus satisfaciat , latitet et

vespere tanlum exeat vel rationes conturbet: forte

ex Aesopi fabula,qua inter caetera proditur, vesper-

tilionem cum mergo societalem contraxisse : et im-

mersa navi, cum uterque decoxisset, vespertilionem

metu creditorum vagari: mergum, frequenter se in

undas demittere, merces amissas perqnircntem: at-

quo ita fabula ltae nobis reposita , reprehendit eos,

qui hic legunt vespilloncm vel versipelletn. Opinio-

ncm Alciali sequitur Oldend. in. Topic. in. uerbo

translatio. Quae ut lectorem magis oblectarent,

quam ut ea sequerelur, protuli. Nam ne haec qui-  

Gor.(1) Aggiungi la legge 11. 5. 8. del titolo de actio-

nibus empti del digesto.

— (2) Si contengono i danni-interessi nella stipula

di esser sano, o di non essere uespitlone.

— (3) Alludc a quanto si contiene nella legge 32. in

fine del medesimo titolo del digesto, nella legge 11.

$. 4. del titolo de actionibus empti del digesto, e

nella legge 53. del titolo de aedilitio edicto del di-

gesto, ed alla fot-mola della stipula, ed imita Varro-

ne libro 2. de re rustica capo 2. Quelle pecore es-

ser sane nel capo 4. quei porci esser sani nel capo

5. Quei bovi esser sani. Lo stesso parlando della

compra delle capre, niuno uomo accorto promette

esser sane le capre, perchè non sono senza febbre.

Vedi Cuiacio libro 9. osservazione 3.

— (4) Budeo legge aespertttioncm,come nella le ge

72. $. 5. in fine del titolo da solutionibus del dige-

sto, ed interpreta miopc,che di giorno poco vede, e

di sera ha una giusta acutezza di vista. Suida asse-

risce esservi stato nn certo Clterofonte filosofo mio-

pe, cioè vespillone così appellato, perchè tilosofan-

do fosse impallidito, e si fosse oltremodo indeboli-

to: ln line afferma potersi leggere uersipelle, col

qual nome intende coloro, che pensano cangiarsi in

lupi secondo Plinio libro S. e S. Agostino libro IS.

capo 18 de ciuitate Dei. Illa Aloandro legge Vc-

spiltionem, conte nella legge 72.in fine del titolo dc

solutionibus del digesto. Cuiacio poi su la legge 50.

del titolo de pactis del digesto, difende opportuna—

mente l‘ edizione Fiorentina: Vispellio e lo spoglia

cadaveri. Vedi Fulgenzio, della cui punizione tratta

la legge 3. 5. 7. del titolo de sepulchro del digesto.

Palemo e Vespillo violatore dei sepolcri anticamen-

le detto Vespero, ma che intenderemo? Alciato net

libro 4. de uerborum significatione crede a ppellarsi

qui vespertilionem (noltolo) chi per nou pagare i

creditori, si nasconde, ed esce sollanto di sera o

fallisce : forse dalla favola di Esopo, nella quale tra

l' altro si racconta, che il pipistrello avesse formata

società con lo smergo, ed andata a fondo la nave,

ed essendo entrambi falliti, il pipistrello fosse an-

dato vagando per timore dei creditori: lo smergo

tuffarsi spesso spesso nelle onde in cerca delle per«



484 DlC-ES'I'O—LIB. XX. TIT. II.

se, et caetera: inutilis slipulalio quibusdam vi- sambra stipulazione inutile. Perche se laluno è

detur: quia (1) si quis estin bac causa, impos- in tale condizione, è itnpossibile quanto si pre-

sibile est quod promittitur; si non est, frustra mette, se non vi e, è cosa frustranea. Ma io cre-

est: Sed ego pulo verius, hanc stipulationem, da più vero, che sia utile questa stipulazione di

furem non esse, eispeltionem non esse, sanum non esser ladi-o, di non essere eespillene, di

esse, utilem esse: hoc enim continere (2) quod essere sano: giacchè ciò comprende tacitamen-

interest (3), borum quid esse, vel Iterum quid te, ehe taluna di tali cose siavi nel servo: e se

non esse: sed[et]si cui horum fuerit adjeclum(4) ad alcuna di esse tu aggiunto di esservi tenuto,

praestari, mullo magis valere stipulationem: tanto piü mi avviso esser valida la cosa: altri-

aliequin stipulatio, quae ab Aedilibns proponi- tuenti la stipula, che dagli Edili proponesi, sara

tur, inutilis erit, quod (ii) utique nemo sanus inutile, il che nessuno uomo da senno appro-

probabit. verà. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Vespellione-mzin Aloandro eespilloncm ed al- lang. vespertilionem: Hoffmann ll'lelelem ad

tnargine alias, rersipetlem: nel Cod. Vand. Er- Pand. diss. XIX legge cet stetlionem.

De numero stipulationum. 1. Si saepius agatur Del numero delle stipole. 1. Se più volte si agisca

quanto minoris. per quante di metto.

32. IDEM lib. 46 ad Sabinum. 32. Lo stesso nel libro 46 a Sabino.

Quia dicitur (6) (a), quotiens (7)plures res in Perchè dicesi, quante volte piu cese vengo-

stipulationem deducuntur, plures esse stipu- ne stipulate. piu sono le stipulazioni: esami-

lationes: an eli) duplae stipulatione hoc idem uiatno, se sia lo stesse per la stipula del dep-

sit, videamus: Cum qnis stipulatur, fugitiuum pio. Quando taluno stipula non essere fuggitivo,

non esse, eri-onem non esse, "et caetera quae non essere vagabondo, ed altre cose, che si

 

dem parum ab Aeeursianis etyntologiis remota sunt. dute merci, e quindi con questa favola da noi ripor-

Gotlt. Vide in ltattc l. Forcatul.Aviarii cap. 1. Cuj. lala riprende colore che qui leggono vespilloncm

lib. 9. obs. 3. Ans. o eersipetlern. Oldend.nei Topici nella parola tran-

slatio segue l’opinione di Alciato. Le quali cose ho

riferite per dilettare il lettore più che per seguîrsi.

Perchè neanche certamente son poco lontane dal-

l'etimilogia di Accursio. Golofredo. Vedi su questa

legge Forcatulo Aviarii capo I. Cuiacio libro 9. os—

servazione 3. ed Anselmo.

Gor.(l. Impessibilis conditio inutilem stipulationem Gor.(1) La condizione impossibile rendeinutile la sti-

faeil, $. n. Inst. de inutil. stipul. pulaziene. Vedi il 5. H. del titolo de inutilibus sti-

‘ pulationibus delle Istituzioni.

— (2) Soltintendi, tacitamente.

- (3) La cui esccuzione si rimette all’ avvenire.

— (4) Espressamente.

-— (5) Un' assurda intelligenza dovrà rigettarsi.

-— (6) Vedi la legge 29. del ttlolo de uerborum obli-

gationibus del digesto.

 
— if?.) Sttbattdi, tacite.

-— (3) Cujus executio confertur in futurum.

-— (4) Expresse.

— 5) Absurdus intellectus rejiciendus est.

— (6) V. i. 29. j. de verb. oblig.

 
-— (7) Ex diversis capitibus ejusdem contractus po- — (7) Per i vari capi del medesima contratto può

test agi diversis Iibellis, dum tamen omnes summae agirsi con diverse istanze, purchè però tutte le sem-

nen excedant id quod in universum intersit. me non eccedano i danni—interessi per intero.

Fanta) L. 29. in pr. infr. de vcrb. obtig. Futt.(a) Vedi la legge 29. in principio del digesto de

uerborum obligationibus.
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cxedicto Aedilium curulium promittuntur: ulrum

una stipulatio esl, an plures? Et ratio facit, ut

pluves sint.

$. 1. Ergo et illud procedit, quod Julianus

libro xv Digestorum scribit: Egit (inquit) quanti

minoris propter fugam servigdeinde agitpropter

tnorbum: ld agendum esttinquit) ne lucrum

facial emptor, el bis (1) (a) ejusdem vitii aesti-

mationem censequalur. Fingamus emptum de-

cent; minoris autem empturum fuisse duobus,

si tantum fugitivum esse scisset emptor: ltaee

consecutum propter fugam; mox comperisse,

quod non esset sanas; similiter duobus minoris

empturum fuisse, si de morbo non ignorasset:

Rursus consequi debebit duo: nam, et si de

utroque simul egisset, quatuor essetconsecutu-

rus: quia cum forte, qui neque sanus, et fugiti-

vtts esset, sex tantum esset empturus. Secun-

dum hacc saepius ex stipulatu agi polerit: ne-

qua enim ex una stipulatione, sed ex pluribus

agitur.  

483

promettono dagli Edili curuli, vi è una, o piü

stipate? E la ragion vuole, che siano più.

$. 1. Dunque va bene ancora quanto Giuliano

scrive nel libro quindicesimo dei Digesti. Agi.

ei dice, per quanto di meno, stante la fuga del

serve; indi agisce stante il morbo. Deve procu-

rarsi ( ei dice ), che il compratore non vi faccia

guadagno, e non abbia due volle la stima del

medesime vizie.'Fingiamolo comprato per dieci,

e che le avrebbe comprato per due di meno, se

avesse saputo di essere fuggitivo soltanto: il

compratore riebbe ciò per la fuga: poscia seppe

di non essere sane: e similmente lo avrebbe

comprato per due di meno, se ignorato non

avesse il morbe: dovrà conseguire cosi altri

due: giacchè se avesse agite per l'una e l‘altra

cosa avrebbe avuto quattro: perchè forse avreb-

be comprato soltanto per sei quello, che non

era sane, ed era fuggitivo. Secondo ciò agir si

può più volte in forza dello stipulato ; poichè

non si agisce per una sola, ma per più stipule.

VARIANT] DELLA LEGGE

Erroncm non esse: nel testo Fiorentino errorem non esse.

Si emptor vendidit: et evictum tradere non potuit.

33. loan lib. 51 ad Sabinum.

Si servum emere, et eundem vendidero, de-

inde emptori ob hoc fuero condemnatus, quia

tradere non potui evictum, committitur stipu-

latio.

De pacto ne prostituatur. !. Communi dividundo.

2. Si dominium evincatur, vel possessio actione Scr-

vtana.

34. Portroxtus lib. 27 ad Sabinum.

Si mancipium (2)(b) ita emeris, ne prostitua-

Se il compratore vendette, ed evitto

non potè consegnarlo.

33. Lo stesso nel libro .’)'I a Sabino.

Se comprerò un servo, e lo vendere, poscia

sarö eondannato per ciò a beneficio del compra-

tore, perchè evitle non te potrei cousegnare,

s'ineorre nella stipula.

Del patlo che non si prostituisca. l. Della divisione

della cosa comune. 2. Se si evinca il dotninio, od

il possesso con l‘azione Serviana.

34. Pexlroxto nel libre 27 a Sabino.

Se comprerai il servo col patto, che non sia

 

Gor.(l) Vide l. 31. $. l6 s. dc acdifitio.

_ (2) Vide tit. C. si mancip. ita ecnierit ne pro-

stituatur. Goth. Adde Barbat. vel. 2. cens. l28. A-

lcxattd. in l. si constante fl'. solut. matrimonio.

Molin. de eo quod interest, num. 132. Ans.

Furnio) L. 3'. 5. 16. supr. de aedit. ediet.

- (b) V. tit. C. si uutneip. ita ecnicrit ne pro—

stitaatur.  

Gor.(1) Vedi la legge 31. $. l6. del titolo de aedili-

tio del digesto.

— (2) Vedi il titolo si mancipium ita venierit nc

prostituatur del codice. Gotofredo. Aggiungi Bar-

bat. notante 2. cons. 128. Alessandro nella legge si

constante del titolo soluto matrimonio del dig.Mo-

linee de eo quod inte-rest. numero 132.ed Anselmo.

Fan.(a) Vedi la legge 31. $. l6. del digesto de aedi-

litio edicto

— tb) Vedi il titolo del codice si ntancipiutnita uc-

nierit nc prostituatur.



486

tur, et cum prostitnlum fuisset, et liberum es-

set: si contra legem venditionis faciente te ad

libertatem pervenerit, tu (1) videris quasi ma-

numisissc (2) (a): et ideo nullum adversus ven-

ditorem habebis regressum (3) (b).

5. 1. Si cetnmuni dividundo mecum actum

[esset], et adversario servus adjudicatus sit,

quia (4) probavit eum communem esse: habe-

bo (5) (c) ex duplae stipulatione actionem: quia

non (6) interest, quo (7) genere judicii evinca-

tur, ut mihi habere non liceat.

$. 2. Duplae stipulatio evictioncm non unam

continet, si quis dominium rei petierit et evice-

rit: sed etsi Serviana actione experiatur.

33. quws lib. 2 ad Ediclum Aedilium, curulium.

Evietus autem a creditore lunevidctur,cum(8)

lere spes (9) habenti abscissa est: Itaque si Ser-

viana actione evictus sil, committitur quidem

 

Gor.(1) Emptor scil.

— (2) Non tamen es patronus, sed venditor, t. IO.

$. 1. 5. de in jus eocand. l. 7. j. de jure pati'.

— (3) Sub. si mancipium fuerit alienum, v.t.si ser-

cum. 25. s. cod.

-- (4) Solet enim in judiciis mixtis fieri adjudicatio,

5. 5. Inst. de o[ïic. iud.

— (5) Imo ratione partis non committitur stipulatio,

l. 56. $. 2. j. cod.

— (6) Evictio uti locum habeat, non interest quo ge-

nere evictionis res evincalur.

— (7) Respicit ad varia genera vindicationum , est

enim vindicatio dominii,usus, ususfrttetus, pignoris,

hypolhecac, emphyteuseos, superficici, possessio-

nis, servilulis. Cujac. ad 5. 2. j. eod. l. 46. j. eed.

— (8) Evîctionìs emptor agere potest adversus ven-

ditorem, antequam etiam rem evictam restituat evin-

centi.

— (9) L. 57. j. ead.

Fen.(a) Vide tamen l. 10. 5. 1. supr. de injus 'vo-

cand. l. 7. in pr. infr. de jure patronal.

— (b) L. 25. supr. li. t.

—°(e) lmmo vide l. 56. 5. 2. in./i". cod.  
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prostituito, e clic cio avvertendo sia libero; se

contravvenendo tu al patlo della vendita, per-

venne alla libertà, sembra che le hai lu mano-

messo: e perciò non avrai regresso alcuno con-

tre del venditore.

$.1 .Se contro di me si agi per la divisione della

cosa comune, ed il servo venne aggiudicato allo

avversario, perchè provò di essere comune:

avrò l‘azione per la stipula :del doppio. Perchè

non monta con qual genere di giudizio venga

evitto in modo, che non posse possederlo.

5. 2. La stipula del doppio non contiene una

sola evizione, se taluno chiese il dominio della

cosa, e la eviuse: ma benanche, se sperimenti

l’azione Serviana.

35. PAOLO ncl libre 2 sull'Editto degli Editi curati.

Uno poi sembra evilto dal creditore, allora

quando è stata tolta ogni speranza di più posse-

dere. Sicchè se fu evitto con l’azione Serviana,

Gor.(1) ll compratore cioè.

— 12) Non sei perù padrone, ma venditore. Vedi la

legge 10. 5. !. del titolo de in jus necando del di-

gesto, e la legge 7. del titolo de jure patronatus

del digesto.

- (3) Sottintendi, se lo schiavo fu di altrui.Vedi la

legge si servum 25. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (4) Perchè nei giudizi misti suole farsi l'aggiudi-

cazione. Vedi ii 5. 5. del titolo de officio judicis

delle Istituzioni.

— (5) Anzi a riguardo della parle non s'incorre nella

stipula del doppie. Vedi la legge 56. 5. 2. del me-

desimo titolo del digesto.

— (6) L’ evizione acciocchè abbia luogo, non menta

con qual genere di evizione la cosa venga evitta.

— (7) Accenua ai vari generi di rivindicazione, per-

che vi è la rivindicazione del dominio, dell’uso, del-

l' usufrutto, del pegno, dell' ipoteca, dell'entiteusi,

della superficie, del possesso, della servitù. Vedi

Cuiacio s'ul $. 2. del medesitno titolo del digesto, e

la legge 46. del medesime titolo del digesto.

-— (8) Il compratore dell‘evizione può agire contro

il venditore, anche prima che restituisca la cosa

evitta all' attore.

— (9) Vedi la legge 57. del medesime titolo del di-

gesto.

l"en.(a) Vedi pure la legge 10. $. 1. del digesto de

in jus vocando, e la legge 7. in principio del dige-

sto dc jure patronatus.

-— (b) Vedi la legge 25. di questo titolo.

— (c) Vedi piuttosto la legge 56. 5. 2. nello stesse

titolo.
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stipulatio, sed quoniam soluta a (1) debitore pe-

cunia potest servum habere, si soluto pignore

venditor conveniatur, poterituli doli exceptione.

De materia ex qua navis vel domus constat.

36. lectu lib. 29 ad Ediclum.

Nave (2)aut (3) domu empta, singula (4) cae-

menta vel tabulae emptae non intelleguntur:

ideoque nec evictionis(5) nomine obligatur ven-

ditor quasi evicta parte (6) (a).

An de dupla cavendum, et quomodo. 2. De emptore

qui simplam pro dupla per errorem slipulatus est.

37. Utpttaas lib. 32 ad Edictum.

Emptori duplam promitti a venditore oportet,

nisi aliud convenit (7) (b): non (8) (c) tamen ut

satisdetur, nisi specialiter id actum proponatur;

sed ut (9) repromittalur.

$. 1. Quad autem diximus, duplam promitti

oportere, sic erit accipiendum, ut non ex omni

re id accipiamus, sed de his rebus, quae pretio-
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s'incorre in vero nella stipula, ma perchè pa-

gandosi dal debitore il prezzo, puö tenere il

servo, se discioltosi il pegno, il venditore sia

convenuto, potrà usare della eccezione.

DeI materiale, onde si compone la nave

o la casa.

36. Lo stesso nel libre 29 sull'Editto.

Comprandosi una nave od una casa, non s’in-

tendono comprati i singoli cementi 0 tavole, e

perciò nemmeno a titolo di evizione è obbligato

il venditore, come per una parte evitta.

Se deve darsi cauzione per doppie, ed in che modo.

2. Del compratore che per errore stipulò if‘sem-

plicc pel doppio.

37. Unum nel libre 32 sull'Editto.

AI compratore devesi promettere il doppio

del venditore, purchè altrimenti non si conven-

ne. Non in modo, che si dia cauzione, se non

vi fu patlo speciale: ma che si faccia ripro-

messa.

$. 1. Qualche poi dicemmo, di doversi pro-

mettere il doppio, dovrà intendersi non per

ogni cosa, ma per quelle solo, ehe fossero piü

 

Gor.(1) Debitorem posse debitum ofl‘erre etiam post

sententiam, hinc colligit Baldus.

— (2) De scapha agitt 44.j.eorl adde l.42.j.cod.

— (3) Nave aut domo vendita,non videntur singula,

id est, caementa vel labulae, vendi: ideoque nec e-

victionis nomine venditor in duplum ebligatur,quasi

evicta parte.:Synops. Basil. l0. c. 35. $. 5.

_ (4) Singufalim.

— (5) Vide quae notavi ad l. 1. s. et l. 56. $. 2. j.

cod.

— (6) L. 56. 5. 2. j. cod.

— (7) Inconliuenti, l. 42. 5. de contr. empt.

— (8) L. 4. s. eod.

— (9) Haec stipulatio,repromissio non satisdatio est.

Fen.(a) D. l. 56. 5. 2.

-- (b) L. 72. in pr. supr. de centrali. empt.

— (e) L. 4. in pr. supr. li. t.  

Gor.(1) Di qui argomenta Baldo, che il debitore possa

offrire il debito anche dopo la sentenza.

— (2) Tratta della scala la legge 44. del medesime

titolo del digesto. Aggiungi la legge 42. del mede-

simo titolo del digesto.

— (3) Venduta la nave ola casa, non sembra che si

vendano i singoli materiali, cioè, i cementi, e le ta-

vole, e perciò neanclte il venditore si obbliga pel

doppio a titolo di evizione, quasi evitta la parte.

V. il Compendio dei Basilici libro 10.capo 35. 5. 2.

- (4) Singolarmenle, un per uno.

- (5) Vedi quel che osservai su la legge I., e su la

legge 56. 5. 2. del medesime titolo del digesto.

— (6) Vedi la legge 56. 5. 2. del medesime titolo

del digesto.

_. (7) All‘istante. Vedi la legge 42. del titolo de

contraltenda emptione del digesto.

— (8) Vedi la legge 4. del medesime titolo del di-

gesto.

— (9) Questa stipulazione è promessa,non cauzione.

Fan.(a) Vedi la della legge 56. $. 2.

— (b) Vedi Ia legge 72. in principio del digesto de

contraltenda emptione.

-— (c) Vedi la legge 40. in principio di questo titolo.
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siores essent: si margarita forte, aut ornamenta

pretiosa, vel vestis serica (1), vel quid alittd non

contemptibile veniat. + Per edictum (2) (a) au-

tem curufium etiam de serve (3) (b) cavere ven-

ditor jubetur.

$. 2. Si simplam (4) pro (5) dupla per erro-

rem stipulatus sit emplor, re cvicta, consecutu-

rum eum ex empto Neratius ait, quanto minus

slipulatus sit: si modo omnia facit emptor, quae

in stipulatione continentur: Quod si non fecit,

ex empto id tantum consecuturum, ut ei pro-

mittatur, quod minus in stipulationem superio-

rcm deductum est.  

Illt‘. ESTO —I.IB. XX. 'l'l'l'. II.

preziose: come se mai si vendano margarite,

e preziosi ornamenti, o veste serica, od altro

non Spregievole. Dall'editto dei curuli poi si

ordina al venditore di dar cauzione anche pel

servo.

$. 2. Se il compratore per errore stipulò il

semplice pel doppio, evitta la cosa,Nerazio dice,

che egli per compra conseguirà quanto stipulò

di meno: purchè il compratore adentpisce a

quanto si contiene nella stipula. AI che non

adempiendo, per compra conseguirà soltanto,

che gli sia promesso quel di meno, che la de-

dotto nella stipula primicra.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.1. Quae pretiosiones essent. Aloandro sunt.

$.2.!d tantum consecuturum: in Aloandro

Si creditor vendiderit.

38. IDEM lib. 2 Disputationnm.

In creditore, qui pignus vendidit (6), tractari

id tamen ec. così anche nel Cod. Pand. Er-

lang.

Se il creditore abbia venduto.

38. Lo stesso nel libro 2 delte Dispute.

Pel creditore, che vendette il pegno puo qui-

 

Gor.(1) Scrica vestis res pretiosa,ut hic. Inde factum

ul Romani a Barbaris sericum etnere non possent,

sine comite commerciorum, l. 2. C. quaeres uenire

non possint, cum nondum ratio conficiendi serici

ad Romanos perveuisset et sericum auro contra ven-

deretur,ut Vopiscus in Aureliano scribit, fibram au-

ri, fibram serici fuisse,et lex Rhodia Elca—49:16: Zuma

15.“) %puaiu). Pretiosa autem dicebantur , pro quibus

aurum dependebatur ad sacoma.Pretiosum est quod

auro contra venit autaurum supra, adde t. 22. C.

de admin. tut.

— (2, L. 5. in fin. princ. j. de uerbor. obligat.

— (3) L. 31. $. 20. s. de aedit-itia.

—- (4) …ne simplaria venditio dicitur, l. 48. in fin.

s. de aedit.

— (5) Error stipulantis sibi minus quam debeatur,

stipulanti non nocet.

— (6) Jure creditoris.

l-"En.(a) L. 5. in fin. pr. infr. de verb. oblig.

— (b) L. 3l. $. 20. supr. de aedit. cdict.

Gor.(1) Veste serica, cosa preziosa,come qui. Quindi

avvenne, che i Romani non potevano comperare il

drappo di seta dai barbari senza il sopraintendente

del commercio. Vedi la legge 2. del titolo quae r. s

venire non. possint, del codice, quando non ancora

era venuta in Roma l‘ arte tti fabbricare i drappi di

seta, e questi contrapponevansi con l’oro, come

scrive Vopiseo nell' Aureliano, una libbra di oro era

valutata una libbra di seta, e la legge Rodin, un

drappo tutto di seta era simile all’ ore; si diceva-

no pui preziose le cose, per le qttati I’ oro pagavasi

a contrappeso. E prezioso ciò che si contrappone

con l’oro, e n’ e superiore. Aggiungi la legge 22.

del titolo de administratione tutoris del codice.

— (2) Vedi la legge .’)".in fine, ed in principio del

titolo da verborum obliga-tionibus del digesto.

— (3) Vedi la legge 31. $. 20. del titolo de aedititto

edicto del digesto.

—- (4) Donde la veuditaalicesi simplaria (semplice).

Vedi la legge 48. in fine del titolo da aedilitio edi-

cto del digesto.

— (5) L’ errore di chi stipula per se meno di quel,

che gli è dovuto, non nuoce allo stipulante.

— (6) Per diritto creditor-io.

Fanta) Vedi la legge 5. in fine del proemio del di-

gesto da verborum obligationibus.

— (b) Vedi la legge 31. $. 20. del digesto de aedi- l-itio cdicto.
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potest, an rc evicta vel ad hoc teneatur ex em-

pto, ut(1)quam habet adversus debitorem actio-

nem, eant (2) (a) praestet: habet autem eontra—

riam pigneratitiant (3) actionem? Et magis est,

ut praestet (4): cui enim (5) non aequum vide-

bitur, vel hoc sallem consequi emptorcm,quod(6)

sitte dispendio creditoris futurum est?

Si minor adversus secundum emplorem restitutus sit.

1. Si servus hominem emerit, et eundem vendiderit.

2. De re a duobus empta. 3. De libero, 4.,Vel sta-

tulibero vendilo. 5. De usul'ructu.

39. JCLIAA‘US lib. 57 Digestorum.

Illinor vigintiquinque annis fundum vendi-

dit (7) (b) Titio: eum Titius Seio: Minor se in ea

venditione circumscriptum dicit; et impetrat co-

gnitionem (8) non tantum adversus 'I‘itium, sed

etiam adversus (9)Scium: Seius postulabat apud

Praetorem, utilem sibi de cvictione stipulatio-

nem in Titium dari (10): Ego dandam putabam.

Rcspondi,justam rem Seius postulat: uam si(11)
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stionarsi, se evitta la cosa, sia almeno tenuto

per compra a cedere l'azione. che ha con-

tre del debitore: ha poi l'azione contraria pe-

gnoratizia? E piuttosto deve cederla. Giacchè a

chi non parrà giusto che il compratore non ot-

tenga almeno questo, che far si potrà, senza

dispendio del creditore?

Se il minore sia stato restituito contro del secondo

compratore. 1. Se il servo comprò, e rivendette uun

schiavo.2. Della cosa comprata da duc.3.Del libero,

4. O dello stato libero venduto. 5. Dell'usufrutto.

39. Grauno nel libro 57 dei Digesti.

Un minore di anni venticinque vendette un

fondo a Tizio, e Tizio a Scio. Il minore in quella

vendita dice di essere stato ingannato, ed ottie-

ne Ia revisione non solo contro Tizio, ma cen-

tro Seio ancora: Seio domandava innanzi al Pre-

tore darglisi l'utile stipulazione contro Tizio per

la evizionezlo mi avvisava doversi dare. Risposi.

Seio domanda una cosa giusta: giacchè, se per

 

Gor.(1) Venditor lenetur actiones , quas rei venditae

nomine adversus auctorem snum habet, cedere etn-

ptori.

_ (2) L. utt. s. de dist. pign.

— (3 Quia pignoravit.

— (4) td est. ut cedat.

— (5) Cedendarum actionutn necessitas etacquitas.

— (6) Quod prodest, et non nocet venditori , impe—

tratur de facili. Bart.

— (7) Sine decreto alias restitutione non indigeret,

tit. C. de practt. minor. j. cod. t. 13. $. 2. s. de

nti-naribus.

.— (8) Praetoriam se.

-— (9) Potest enim minor restitni adversus possesso-

rem, dict. 5. 2. si quidem finxeris ven-titionem per

pluves personas ambulasse, l. 15. 5. de minoribus.

—(10) Et recte, d. [. l5.

—(l'l) Evicta re , propter restitutionem in integrum

agitur ex empto: act ita , Quo ofIìcio seu beneficio

restitutionis iu integrum res evincitur emptori , eo-

dem evictiouis actio redintegranda est etuptori.

Fanta) L. pen. supr. de distract. pign.

— (b) L. 13. $. 1. supr. de minor.

DIGESTO. III.

 

Gerti) Il vettditore è tenuto cedere al compratore le

azioni, che a titolo della cosa venduta egli ha con-

tro il suo autore.

— (2) Vedi la legge ultima del titolo de distractionc

pignorata. del digesto.

-— (5) Perchè pcguovò.

-— (ti.) Cioè, affinchè ceda.

_- (5) La necessità e la giustizia delle azioni da ee-

dersi. '

— (6) Quel che giova,e non nuoce al venditore, s'in-

terpreta I)euiguamente. Vedi Bartolo.

-— (7) Senza decreto altrimenti non avrebbe bisogno

della restituzione. Vedi il titolo da praediis mino-

rum del codice, il medesimo titolo del digesto, e la

legge 13. $. 2. del titolo de minoribus del digesto.

— (8) La pretoria cioè.

— (9) Poiché il minore può restituirsi contro il pos-

sessore. Vedi il detto 5. 2. se al certo fiugerai che

la vendita sia passata per più persone. Vedi la leg-

ge 13. del titolo de minoribus del digesto.

- (10) E giustamente. Vedi la della legge 15.

—(11) Evitta la cosa, per la restituzione iu intero si

agisce per compera, ovvero cosi. Con quello ufficio

o favore della restituzione in intero, col quale si

evince fa cosa al compratore, con lo stesso l'azione

di evizione dovrà reintegrarsi a favore del compra—

tore.

Fanta) Vedi la legge penultima del digesto de distra-

ctione pignorum.

— (b) Vedi la legge 13. $. l. del digesto de mino-

ribus.
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ei t'undus praetoria cognitione ablatus Iucrit(a),

aequum erit, per eundem Praetorem et evictio-

nem restitui.

5. 1. Si servus tuus emerit hominem, et eun-

dem vendiderit Titio, ejusque nominc' duplam

promiserit, et tu a venditore servi stipulatus tue-

ris: si Titius servum petierit, et ideo victus sit,

quod servus tuus in tradendo sine voluntate tua

proprietate-m hominis transferre non potuisset,

supererit Publiciana (I) actio, et propter hoc

duplae stipulatio ei non committetur: Quare ven-

ditor quoque tuus agentem le ex stipulatu, po-

terit doli mali exceptione summovere. Alias au-

tem si servus hominem emerit, et duplam stipu-

letur, deinde eum vendiderit, et ab emptore

evictus fuerit, domino quidem adversus vendi-

torem in solidum competit actio, emptori vero

adversus dominum duntaxat de peculio. + De-

nunciare (2) vero de evictione emptor servo.

non domino debet: ita enim evicto homine, nti-

liter de peculio agere poterit: sin autem servus

decesserit, lune domino denunciandum est.

5. 2. Si a me bessem (3) lundi emeris, a Titio

trientem (4), deinde partem dimidiam fundi a

te quis petierit: si quidem ex besse, quem a me

acceperas, semis petitus fuerit, Titius non tene-

bitur (5): Si vero tricus, quem Titius tibi tradi-

derat, et sextans ex besse, quem a me accepe-

ras, petitus fuerit: Titius quidem pro triente,

ego pro sextante evictionem tibi praestabimus.

g. 3. Pater sciens filium suum, quem in pote-

state habebat, ignoranti emplori vendidit (6):

quaesitum est, an evictionis nomine teneatur?

 

Gor.(l) Cur ita? et quando, i. 31. .j. de usucap. Qui

vincitur rei vintlicatioue non prohibetur Publicianam

intentare. Bart.

— (2) Denunciarediciturl‘actizideoque serrodenun-

ciari potest. Bald.

— (3) Id est, duas partes-.

— (4) Id est, tertiam.

—— (5) Quia emptor regressum habet in venditorem

pro quantitate evictae partis, L. 3. s. cod.

—- (6) Subandi, propter egestatem contra nimiam

. iatnem, t. |. 2. C. de patribus qui filios distrazc.

Fan.(a) L. 15. supr. d. t.  

DIGES'I'O—I.Ill. XX. TIT. II.

revisionc pretoria gli verrà tolto il fondo, sarà

giusto che dallo stesso Pretore sia restituita ‘an-

cora la evizione.

5. 'l. Se il tuo servo comprò uno schiavo, e

lo stesso vendette a Tizio, ed a titolo di ciò pro-

mise il doppio, e tu lo stipulasti dal venditore

del servo: se Tizio domandö il servo, e però in

vinto, perchè il tuo servo consegnandolo senza

tua volontà non aveva potuto trasferire la pro-

prietà dcllo schiavo, vi resterà l‘azione Pubbli-

ciana, e per questo non s'incorrerà da' esso Ia

stipula del doppio. Laonde anche il tuo vendito-

re potrà respingere con l'eceezione di dolo malo,

te attore, in forza dello stipulato. Per altro poi,

se il servo comprò lo schiavo, e stipoli il doppio,

e poscia lo vende, e dal compratore l'u evitto, al

padrone compete contro del venditore l'azione

solidale, al compratore poi contro del padrone

sollanto quella per peculio. La denunzia poi il

compratore la deve fare al serve, non al padro-

ne per la evizione. Giacche evitio cosi il servo,

potrà utilmente agire per peculio: ma se il ser-

vo morì. allora si deve denunciare al padrone.

5. 2. Sc da me comprerai l'ottava parte del

fondo, da Tizio la terza, e quindi uno domande-

rà da le la metà del fondo: se mai della ottava,

che da me avevi ricevuto, si domandö la meta,

Tizio non sarà tenuto. Se poi si domandò la ter-

za che Tizio ti aveva data, ed il sesto della otta-

va, che da me avevi ricevuto: Tizio sarà tenuto

perla evizione della terza, te per quello della

sesta.

5. 3.1lpadre scientemente vendette al com-

pratore che nol sapeva il suo figlio,che aveva in

potesta,si domandö, se sia tenuto a titolo di evi-

 

Gor.(l) Perchè così? e quando. Vedi la legge 31. (lel

titolo de usucapione (lel digesto,ehe soccombe nel-

_ la rivindicazione della cosa non è impedito intenta-

re l‘azione Pubbliciana.Vedi Bartolo.

— (2) Denunziarc è cosa di fatto, e perciò può de—

nunziarsi al servo. Vedi Baldo.

— (3) Cioè, due parti.

— (lo) Cioè, la terza parte.

— (5) Perchè il compratore ha il regresso contro il

venditore per la quantità della parte evitta. Vedi la

legge 3. del medesime titolo del digesto.

— (6) Sottintendi, per indigenza, a fronte di uu'ec-

cessiva tame. Vedi la legge 1. e 2. del titolo de pa-

tribus qui filios distramerunt del codice.

an.(a) Vedi la leggc1fi. nel dello titolo.
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Respondit: Qui (I) liberum hominem sciens vel

ignorans tanquam servum vendat evictionis (a)

nomine tenetur: Quare etiam pater, si filium

suum tanquain servum vendiderit, evictionis (2)

nomine obligatur.

$.4. Qui statulibcrum(3)(b) tradit, nisi dixerit

eum statutiberum esse, evictionis nomine per-

petuo obligatur.

5.5.Qui servum venditum tradit, et dieit(4)(c),

usumfructum in eo Seii esse, cum ad Sempro-

nium pertineat, Sempronio usumfructum peten-

te perinde leuetur (5). ac si in tradendo dixis-

set, ususfructus nomine adversus Seium non

teneri: et si revera Seii ususfructus fuerit, lega-

tus autem ita, ut, cum ad Seium pertinere de-

sisset. Sempronii esset, Sempronio usumfructum

pelente (6), tenebitur; Seio agente, recte defu-

giet.

Si venditor emptori successerit-

40. [nm tib. 58 Digestorum.

Si is, qui satis a me de evictione accepit, fun-

dum a me herede (7) legaverit, confestim ftde-

jnssores (8) liberabuntur: quia etiam si evictus

fuerit ab eo cui legatus fuerat, nulla adversus

fidi-jusso'res actio est.

Si venditor emerit ab emptore. Deinde ei successerit-.

I. Si emptor domino servi successerit. 2. Si etnptor

 

Gor.(l) Evictio debetur, homine libero vendito.

— (2) L. 4. ]. quibus ad tibertat.

_ (a) Ut in t. 51. 5.1. t. 69. mp,-'. s. t.5». 2. j.

eod.

— (4) Adde t. 7. s. de act. empi.

-— (Ei) Subaudi, emplori.

—— (6) Subaudi, jure.

_ (7) L. M.]. cod.

— (8) Fideiussornonesl conveniendus, quoties actio

prineipalis confusa est. '

Ferita) L. 4. infr. quib. ad tibertat.

— (a) L. 51. 5. !. t. se. in pr. 5. 1. 5. et...-...

It. t.

—- (e) Adde (. 'l. supr. de acl. entpt.  

LOI

zione? Rispose, chi sapendolo o non sapendolo

vendette un uomo libero come schiav0,e tenuto

a titolo di evizione. Laoude anche il padre, se

vendeva il figlio come schiavo, vien tenuto a li-

tolo di evizione.

5. 4. Chi consegna uno stato libero, nè dice

essere tui stato libero, è sempre tenuto a titolo

di evizione.

55. Chi consegna il servo venduto, e dice

essere su di esso l‘usufrutto di Seio,menlre ap-

partiene a Sempronio, domandando questi l'usu-

frulto, non altrimenti e tenuto, che se nella con-

segna detto avesse, di non esser tenuto a titolo

di usufrutto verso di Seio. E se in fatto vi in

I'usufrutlo di Seio, ma legato in modo, che

quando forse cessato per Seio, sarebbe di Sem-

pronio: sulla domanda di Sempronio per l'usu-

l'rulto, sarà tenuto: agendo Seio, regolarmente

si sottrarra.

Se il venditore successe al compratore.

40. Le stesso net- libro 58 dei Digesti.

Se colui che ricevette da me cauzione per la

evizione, tego un fondo a carico di me erede, i

fideiussori verranno di botto liberatizperche an-

che se venga evitto da colui al quale era stato

legato,, aziòae alcuna non evvi contro i lideius-

sort.

Se il venditore comprò dal compratore. Indi gli succe-

delle. !. Se il compratore succedette al padrone

 

Gor.(1) È dovuta l’evizione, vendendosi un uomo li'-

bero.

— (2) Vedi la legge 4. del titolo quibus ad tiber-ta-

tem del digesto.

-— (3) Come nella legge 51. 5. ]. nella legge 69. in

principio 5. l. c $. 2. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (4) Aggiungi la legge 7. del titolo de actionibus

empti del digesto.

— (5) Sottintendi, verso il compratore.

—- (6) Sottintendi,di diritto.

- (7) Vedi Ia legge 4l. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (S) ll fideiussore non sarà convenuto, ogni qual

volta si veritica la confusione dell’azione principale.

Fen.(a) Vedi la legge 4. del digesto quibus ad tiber-

tatem etc. ‘

- (b) Vedi la legge 51. 5. !. la legge 69. in princi-

pio ed i 55. l. e Z., in questo titolo.

— (c) Aggiungila legge 7. del digesto de actioni-

bus empti.
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vendiderit. et successerit emptori suo, vel eum he-

redem habuerit, vel utriusque hereditas ad eundem

recidet-it.

41. Pinus lib. 2 ad Edictum

Aedui-um curulium.

Si ei, cui vendidi et duplam promisi, cum ipse

eadem stipulatione mihi cavisset, heres (1) ex-

stilerim: evicto homine, nulla parte stipulatio

committitur: Neque enim mihi evinci videtur,

cum vendiderim eum; neque ei. cui me promis-

sorem praestarem: quoniam parum commode

dicar ipse (2) mihi duplam praestare debere.

5. 1. Item si domino servi (3) (a) heres exsti-

terit emptor, quoniam evinci ei non potest, nec

ipsersibi videtur evincere, non committitur du-

plae stipulatio. His igitur casibus ex (4) empto

agendum erit.

$. 2. Si is qui fundum emerit, et satis de evi-

ctione aeceperit, [el] eundem fundum vendide-

li. XX. 'l'l'l'. Il.

del servo. 2. Sc il compratore venderà, e succederà

al suo compratore, o lo avrà per crede, e i‘ eredità

di entrambi ricadeva ad uno stesso.

41. Pzero nel libro 2 sull'Ed-itto.

degli Edili curuli.

Se divenni erede di colui a] quale vcndci, c

promisi il doppio. avendomi egli con la stessa

stipula data cauzione: evillo lo schiavo, da niu-

uu parte s' incorre nella stipula. Poichè non

sembra evinecrsi a_me, avendolo io venduto,

n“ a colui, al quale mi feci promissore: perchè

non si dirà bene, che io stesso sia tenuto di

doppio verso di me.

$. 1. Del pari se al padrone de] servo diver-

rìt erede il compratore,.perche non si può erin-

cere a lui, ne pare ch' egli evinca a sè stesso,

non s'incorre nella stipula del doppio. In questi

Écasì dunque agir si dovrà per compra.

E $. 2. Sc quegli, che comprò il fondo. e rice-

‘ivettc fideiussori per la evizione, venderà quello

 

rit. emplori suo heres exstiterit (5); vel ex con-jstcsso fondo, e diverrà erede al suo compratore:

trario (6). emptor venditori heres exstiterit: an'Îo all' opposto. it compratore diverrà erede del

evicto fundo, cum (7) fidejussoribus agere pos-;vcnditore: si domanda, se evitto il fondo, può

sit quaeritur? ltxistimo autem, utraque casu iì- ;agire contro ai fideiussori? Mi avviso poi,che nel-

dejussores teneri: quoniam et eum debitor ere-l'uno e nell'altro casoi fideiussori siano tenuti;

ditori suo heres exstiterit, ratio (8) quaedam in-giacclte il debitore,divenendo erede al suo cre-

ter heredem. et hereditatem ponitur: et intetli-Iditore, si fu un certo conteggio tra l’erede, e la

gitur major (9) (b) hereditas ad debitorem pcr- credità: e s'intende la eredità pervenire più pin-

 

Gor.(1) Confundilur actio, quoties venditori emptor

succedit.

— (2) Adde l. n. circa fin. j. de lega-t. '.

Gor.(l) Si contende l' azione quante volte il compra-

tore succede al venditore.

-— (2) Aggiungi la teggelluverso la fine del titolo 1.

de legatis del digesto.

_— (3) Vedi la legge 9. del medesimo titolo del dig.

-— (4) Spesso accade iu questo tttulo, che mancando

1‘ azione del doppio, si dia quella per compera. Vedi

le leggi 8. 24. e 56. del medesimo titolo del dige-

sto, la legge 42. del medesimo titolo del digesto, e

la legge 23. $. 1. del titolo deusucupione del dig.

—- ;5) E quindi il debitore succedette al creditore.

Gotofredo. Vedi su questo $. Zanger. de exceptio-

nibus parte 3. capo 9. munera 8. ed Anselmo.

— ((i) Quando il creditore succedette al debitore.

-— (7) Vedi la legge 7. e 18. del medesimo titolo del

codice.

— (S) Cioè, compensazione.

-— (9) Piü pingue. Vedi la legge 1. 5. 18. del titolo

ad legem Fulcidiam del digesto.

>- (3) L. 9. s eod.

- (4) Saepe hoc tituto evenit, ut deficiente actione

duplac, detur actio ex empto , t. S. t. 24.1. 36. s.

cod. l. 42. j. cod. t. 23. $. l. j. de usucap.

— (5) El ila successit debitor creditori. Got/t. Vid.

in liunc 5. Zauger. de except. part. 3. c. 9. 'num.

8. Ans.

— (6) Ubi successit creditor debitori.

— (7) L. 7. 18. G. ead.

— (8) Id est, compensatio.

— (9, Locuplctior [. 'l. 5 18. j. ad leg. Falcid.

an.(a) L. 9. supr. lt. t. Facta) Vedi la legge 9. di questo titolo.

—-(D) L. t. gs. te. inl'r. ad leg. Falcid. - (b) VGIII ta legge 1. 5. 18. del digesto ad legem.

Faletti-iam. 
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venire, quasi soluta pecunia, quae dein,-batur

hereditati : el. per hoc minus in bonis heredis

esse: Et ex contrario, eum creditor debitori suo

exstitit heres, minus in hereditate habere vide-

tur, tanquam ipsa hereditas heredi solverit. Si-

re ergo is qui de evictione satis acceperal, eru-

ptori cui ipse veudiderat, sive emptor venditori

suo heres exstiterit, tidejussores tenebuntur:

et, si ad eundem venditoris et emptoris heredi-

tas reciderit, agi cum [idcjussoribus poterit.
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gue al debitore, come paganJosi quella somma,

che alla eredità si doveva: e perciö vi è di meno

nel patrimonio dell'erede. Ed all' opposto,quan-

do it creditore divenne erede al suo debitore,

sembra aver di meno nella eredità, come se la

eredità stessa pagassc all'erede. Sia dunque,

che quegli il quale aveva ricevuti fideiussori" per

ta evizione divenga erede del compratore, cui

esso aveva venduto, sia che il compratore di-

venga erede del suo venditore, i fideiussori sa-

ranno tenuti : ese la credita del venditore e

del compratore ricadrà ad uno stesso, agir si

potrà coi tidetussori.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 2. Ratio quaedam inter heredem cc. nella Volgata e presso Aloandro si legge actio in-

vece di rat-to.

De partu ancillae.

42. Paucas lib. 53 ad Edictum.

Si praegnans (1) ancilla vendita et tradita sit,

evicto partu, venditor non potest de evictione(2)

conveniri: quia (3) partus venditus non(4)(a)est.

De vitulo post vaccae emptionem nato.

43. .lcmnos lib. 58 Digestorum.

Vaccac emptor, si vitulus, qui post emptionem

natus est, evincatur, agere ex duplae stipulatio-

ne non potest: quia nec ipsa, nec ususl'ructus

 

Gor.(1) Si praegnans ancilla vendita sit.et partus evi-

r'tus fuerit , venditor non lenetur: nec ruini partus

venditus esl. Idem de. vitulo post venditionem nato.

ut hic. ell 43 j.eod. Synops. cod. c. t2. 5. 5. ubi

v. Scltoiiaslen.

-— (2 Cur ita? vidc quae notavi ad l.41. $.1.s.eod.

.— (3) .V. l. 36. s. cod.

-— (4) lmo venditus esse videtur cum portio matris

et viscerrnn fuerit, l. 1. $. l. de uentre inspicienda.

Venditus quoque videtur ex alia ratione, quam attuli

in t. 73. j. de leg. 2.

Fr:rr.(a) lmmo vidc l. l. $. 1. uers. nec "innite-rito.

iii/'r. de iuspic. uentre. I. 73. infr. de legat. ?.  

Del parto della serva.

42. Paeto nel libro 53 sull'Editto.

Se una serva pregnante sia stata venduta e

consegnata, evitto il parlo, il venditore essere

non può convenuto per la evizione: perche non

fu venduto il parto. '

Det vitello nato dopo la compra della vacca.

43. Grauno nel libro 58 dei Digesti.

Il compratore della vacca, se venga evitio il

vitello, che nacque dopo la compra, non può

agire per la stipula del doppio: perchè non .si

 

Gor.(1) Se una serva pregnante sia stata venduta, e

fu evitto il parto, il venditore non è tenuto, poichè

non è venduto il parto.l.o stesso del vitello nato do-

po la vendita, come qui, e nella l. 43. del medesi-

mo titolo del digesto, il Compendio nel medesimo

capo 12. 5 5. ove vedi l'interprete.

— (2) Perchè così? Vedi quel che osservai su la leg-

ge 4l. $. 1. del medesimo titolo del digesto.

— (3) Vedi la legge 356. del medesimo titolo del di-

gesto.

-- (4) Anzi sembra essersi venduto. essendo stato

porzione della madre e dei visceri di essa. Vedi la

legge 1. 5. 1. del titolo de uentre inspicienda. Sem-

bra anche venduto per altra ragione, che-riportai

nella legge 73. del titolo 2. (te legatis del digesto.

t'ca.(a) Vedi piuttosto la legge !. 5. l. al verso nec

immerito, del digesto de inspicienda uentre-, e la

legge 73. del digesto de legatis 2.
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evincitur: Nam quod dicìmus,fv'itulumfructumfl)

esse vaccae, non jus (2), sed (3) corpus demon-

stramus: siculi praediorum frumenta et vinum,

fructum reete dicimus,cum constet, eadem haec

non (4) recte usumfructum appellari.

De' scapha, et his quae navi conjuncta sint.

H. Arsenes lib. 2 Digestorum a Paulo

Epitomaterutu.

Scapham (5)(a) non (6) videri navis esse (7),

respondit, nec quidquam conjunctum habere:

nam scapham ipsam per se parvam naviculam

esse: omnia autem, quae conjuncta navi essent,

veluti gubernacula, malus, antemnae, velum(8),

quasi membra (9) travis esse.

DIGER'I'O— LIB. XX. TIT. II.

evince essa, ne I'usufrutlo. Giacche quando di-

ciamo che il-uitelto è frutto della vacca, accen-

niatno non al diritto, ma al corpo: siccome i

t'rumenti ed il vino dei l'ondi,regolarmeute chia-

miamo frutti, mentre si sa, che queste stesse

cose non bene si chiamano usufrutto.

Della scala, c di ciö che alla nave è unito.

t4. ALFENO nel libro 2 dei Digesti eompendiati

da Paolo.

Rispose non sembrargli, che la scala fosse

della nave, nè di avere qualche cosa di con-

giunto: perchè la scala per se stessa era una

piccola nave: tutt‘altro poi, che fosse unito alla

nave, come il timone, l‘albero maestro, le an-

tenne, le vele, erano come membri della nave.

 

Gor.(l) Seu partem essezquo casu peli potest,].l.

eod. 1. re. j. cod. '

— (2) Adde t. 8. in [in. 5. de perte. ct-commodo.

_ (3; Usus/ructus aliud est :] fructu ipso. Ususl‘ru-

clusjus est,,et quiddam incorporeum: fructus in fa-

cto ct res corporea“ esl: fructus ipse usufructu conti-

nelur: lta patet latius ususfructus quatn fructus.

- (4) Est ergo aliud fructus, aliud ususfructus. imo.

qui fructus annuos legat, lundi usumfruclum legare

intelligitur, [. 20. s.de usrtfr. ct quemadm. t. 4].

j. de usu/r. ieyat. '

-— (5) De qua I. 3. $. 1. 5. de rei "indic. [. 29. $.

2. 5. ad t.Aquit. t. ult. j. dc instructo, adde I. 36.

5. cod. warp-11 £v. Tou auia-wv, ab excarando, quod

prius ex ligno excavalo fieret,uarduuamslspeculalo-

rium. tsid. 19. origin. 1.

- (6) Navis stipulatione, scapha non petilur. Este

nim scapha quiddam a navi separatum.

-— (7) Partem sc. veimembrum.

- (S) Quod artemon, !. 242. j. de verb. sign.

— (9) Membra rcs dicuulrrr , quae pars sunt ipsius

rei, al non separata a re ipsa. Unde notat Baldus,

Castrum , cujus separata sit jurisdictio , non esse

membrum ejus civitatis, cui servitittm aliquod prae—

slet. _

Fea.(a) L. utt. infr. de instr. uei instrum. legat.  

Gor.(1) Ossia è parle: nel qual caso può dimandarsi.

Vedi Ia legge !. del medesimo titolo del digesto, e

la legge 1.9. del medesimo titolo del digesto.

— (2) Aggiungi la legge 8. in line del titolo de pe-

riculo et commoda.

.— (3) L’usulrrrtto è diverso dallo stesso frutto. L’u-

sui'rutlo è un diritto, ed un che d’incorporale: il

frutto è un fatto, ed è cosa corporale: lo stesso frutto

è compreso nell’usufrutto. Cosi e più esteso l‘ usu-

frutloche il l'rullo.

-— (4) È altra cosa dunque il frutto, altra cosa l'usu-

frutto. Anzi chi lega i frutti annuali, s’ intende che

leghi l‘ usufruito del fondo. Vedi la legge 20. $. 2.

del titolo de usa-fructu ct quemadmodum dei dig.,

e la I.i-1. del titolo dc usrt/i'uct'u legato del din.

— (5) lntorno alla quale vedi la I. 3. $. 1. del titolo

da rei. uindicaliome del digesto, la legge 29. $. 2.

del titolo ad legem Aquilium del digesto, e la leg-

ge ultima del titolo de instructo del digesto. Ag-

giungi la legge 36. del medesimo titolo del digesto,

da scavare, perchè dapprima veniva fatta da un

legno scavato, speculatorimn nave per ispiare. Vedi

Isidoro libro 19. origine I.

-— (6) Con la stipulazione della nave, non si diman-

da la scafa. Poichè la scala è qualche cosa distinta

dalla nave.

— (7) Parte cioè e membro.

— (8) Che nella legge 242. del titolo de verborum.

significatione del digesto è detto artcrnon (vela

maggiore della nave ).

- (9) Si appellano menti-ri lc case, che sono parti

della stessa cosa, ma non separata da essa. Onde

osserva Baldo, che il castello la cui giurisdizione

sia distinta, non faccia parte di quella città, eui pre-

sli quali-he servizio.

FEn.(a) Vedi la legge u'llima del digesto de instructo

vet instrumento legato.
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De parte fundi cvicta.

45. IDEM lib. 4 Digestorum a Paulo Epilomalorum.

Qui fundum tradiderat (1)jttgerum centum.

fines multo amplius (2) emptori demonstraverat:

Si quid ex (3) (a) his finibus evincerctur (4).

pro bonitatet5)(b) ejus emptori (o) praestandum

ail: quamvis id quod reliuqueretur, centum ju-

gera haberet.

Dc usnl‘ructu. 1. De serviltrte. 2. De slatulibero.

46. Arnrcrnus lib. 6 Quaestionum (7).

Fundum, cujus ususl'ructus Attii erat, mihi

vendidisti, nec dixisti usumfruclum All-ii esse:

hunc(8)ego lllaevio,clelractousufructu lradidi(9):

Attio (10) capite minuto (11)(c),non ad me, sed

ad (12)(d) proprietatem usumfructum redire ait:

neque('13) enim potuisse constitui usumfructum

co tempore, quo alienus esset: sed posse me

venditorem te de evictione convenire: quia ae-

quum sit, eandem causam meam esse, quae fu-

tura esset, si tunc ususfructus alienus non

fuisset.

Gor.(1) Sub. ex cattsa venditionis.

.— (2) Nullo ampliores. [Iul.

- (3) L. IO. 0. cod.

-— (4) Pro diviso.

—- (3) Ut ita loci aestimetur qualitas,-l. 1. in [in. 5.

cod.

— (6, L. 2. 5. de act. entpt.

— (7) V. Cuj. 6. ad African.

.— (8) Sub. fundum.

— (9) Ex causa venditionum.

-—(l0) Sub. fructuaria.

—(l l) Duabus enim capitis minationibus maxima et

media finitur ususfructus, $. 3. Inst. de usa/ruet.

.-—(l2) Id est, ad proprietarium, v. t. (^i-'i. circa, me-

dium.. 5. de usufr.

-—(t3) Usustructus eo tempore constitui non potest,

quo alienus est.

Fanin) L. 10. 0. h. t.

-— (b) L. 1. in fin. supr. cod.

— (c) $. 3.1nst. de ustrfr.

— (d) L. 54. circa med. supr. (l. l.  

Della parle evitta del fondo.

45. Lo stesso nel libro &. dei Digesti compendiati

da Paolo.

Chi aveva consegnato un fondo di cento iuge-

ri, ne aveva accennati al compratore confini

molto più amplizse qualche cosa veniva evitta su

questi contini, dice, che verso del compratore

era tenuto secondo la qualità; quantunque ciò,

che vi restava, avesse cento iugeri.

Dell'usufrutto. 1. Della servitù. 2. Delio stato libero.

46. llt-"memo nel libro G delle Quistioni.

A me vendesti il fondo, l'usutrntlo del quale

era di Azio, nè dicesti essere l'usufrutto di A-

zio. Io diedi questo a lllevio, detratlone l‘usu—

frutto. Cambiando Azio di stato, dice che l’usu-

l‘rullo ritorna non a me, ma alla proprietà.Giac-

che non poteva l'usufrutto costituirsi in quel

tempo, quando era di altri: ma poteva io vendi-

tore convenire te per la evizione. Dacchè sia

giusto ehe tale sia la mia condizione, quale sa-

rebbe stata. se allora non vi fosse stato usufrut-

to altrui.

Gor.(1) sottintendi, per causa di vendita.

.— (2) Malta ampliores legge Aloandro.

— (5) Vedi Ia legge iO. del medesimo titolo dcl di-

gesto.

—- (4) Divisamcnte.

-— (5) Per modo che si stimi la bontà del luogo.

Vedi la legge 1. in fine del medesimo titolo del di-

gesto.

— (6) Vedi la legge 2. del titolo de actio-nibus em-

pti del digesto.

_- (7) Vedi Cuiacio libro 6. ad Africano.

— (8) Sotlinlendi, fundum.

— (9) Per causa di vendite.

-(t0) sottintendi,usufruttuario.

—(ll) Perchè [' usufrutto finisce con le due dimi-

nuzioni di capo, per la massima e per la media.

Vedi iI $. 3. del titolo da usrtfructu delle Istituzioni.

—(l2) Cioè, al proprietario. Vedi ta legge 54. verso

it mezzo del titolo de usufructu del digesto.

—(13) L' usufrutto non può costituirsi in quel tempo,

quando è di altri.

Ferr (a) Vedi la legge lO. del codice in questo titolo.

— (b) Vedi la legge 1. in fine nello stesso titolo.

— (c) Vedi il $ 3. delle Istituzioni de usufructu.

-- (d) Vedi Ia legge 51. verso la metà nel detto ti-

tolo.
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$. 1. Si per alienum (1)(a) fundum mihi viam'

constitueris, evictionis nomine te obligari ail:

Elenim quo casu, si per propriutn constituentis

fundum concessa esset via, rccte constitueretur,

eo casu, si per alienum concederetur, evictionis

obligationem contrahit.

$. 2. Cum tibi Stichum venderem, dixi, cum

slatuliberum esse, sub hac conditione mann-

missum, « Si nauis eac Asia venerit: is (2) au-

(( tem, Si Titius Consul factus fuerit, » manu-

missus erat: Quaerebalur, si prius navis ex Asia

venerit, ac post Tilius consul liat, atque ita in

libertatem evictus sit, an evictionis nomine te.-

neatur? Respondit, non teneri eum: etenim.(3)

dolo malo emptorem facere: cum prius exstite-

rit ea conditio, quam evictionis nomine exsol-

vcrit (4).

$. 3. Item, si post biennium. (5) liberum fore

dixi, qui post annum libertatem acceperit, et

post biennium in libertate evincatur: vel decem

dare jussum, diæerim quinque, et his decem

datis, ad libertatem pervenerit: magis esse, ut

his quoque casibus non tenear.  

3. XX. 'I‘I'I‘. II.

$. 1.Se per un fondo al trui mi eostituisti un

passaggio, ei dice, che sei obbligato a titolo di

evizione. Perchè nel caso di averlo costituito sul

proprio fondo, ben si costituirebbe il passaggio,

cosl se si concedesse su 'di un fondo altrui,

contrae l‘obbligo della evizione.

$. 2. Vcndendoti io Stico, dissi ch'essa « e

stato libero , manomesso sotto la condizione,

se in naue uerrit dall‘Asia »: egli poi era stato

manomesso, (( se Tizio fosse fatto console )).Do-

mandavasi, se la nave pria venne dall'Asia, e

poscia Tizio sia l'atto console, e così sia stato

evitto in libertà, sia tenuto a titolo di evizione ?

Rispose non esser tenuto, per la ragione, che il

cbmpratore opera dolosamente, essendosi prima

verilicata la condizione, che adempi a titolo di

evizione.

$. 3. Del pari, se disse che dopo un biennio

sarebbe libero colui, che dopo un anno ebbela

libertà, e dopo un biennio venga evitto in liber-

tà: o che essendogli ordinato di dare dieci, io

dissi cinque, e dati questi dieci, pervenne alla

libertà : e più conforme at vero che ancire in

questi casi io non sia tenuto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quo alienus esset: nel testo Fiorentino alie-

natus esset.

$.1.0bligotioncm contrahit: presso Aloandro

e nella Volgata contrahi.

$. 2. Euictionis nominc eæsoluerit. Cujacio

legge eæceperit: Pothier adotta la emenda del

Cuiacio.

$. 3. Item si post biennium liberum. predi-

æit qui post annum ec. Cuiacio, ed Aloandro

leggono item si post annum . . . . qui post

biennium.

 

Gor.(1) L. IO. s. eod. adde l. 25. $ 10. s. famil.

— (2) Hic quidem mendacium est:roipsa tamen non

nocet emptori.

— (3 Venditoris falsa adseveratio,quae nullum ern-

ptori damnum adlert, sed commedum potius,vendi-

torern non obligat.

— (4) Exceperit. Cujac. ibid. ut l. 69. j. cod.

— (5) Cujacius illo loco sic legit: Si post annum li-

berum f. et. qui post biennium libertatem accepe-

rit, in libertatem euincatur. 'a. d. d. i. d q. et is

decem datis, etc. adde l. 10. j'. de slalulib.

Frru.(a),l..' 25. $. 10. supr. famil. ercisc.  

Gor.(1) Vedi la legge 10. del medesimo titolo del di-

gesto. Aggiungi la legge 25. $. lO. del titolo fami-

liae erciscundae del digesto.

— (2) Qui certamettte vi è un mendacio: in etl‘etti

però non nuoce al compratore. .

-— (3) La falsa assertiva del venditore, che non reca

alcun danno, ma vantaggio piuttosto al compratore,

non obbliga il venditore.

-— (4) Emeepcrit legge Cuiacio iui stesso, come nel-

la legge 69. del medesimo titolo del digesto.

_ (5) Cuiacio in quel passo legge cosi: si post an-

num liberum fare dixit qui post biennium liberta-

tem acceperit, in libertatem evincatur: uel dece-m

dare jussam, dixerit quinque, et is decem dati.-:

etc. Aggiungi la legge lO. del titolo de slatuliberis

del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 25. 5. IO. del digesto familiae

erciscundae.
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Si una ex duabus rebus evincatur.

47. lunar lib. 8 Quaestionum.

Si duos servos quinis (1) a te emam, el eorum

alter evincatur, nihil dubii lore, quin recte eo

nomine ex empto acturus sim, quamvis (2) (a)

alter decem dignns sit: nec referre, separatim

singulos, an simul utrumque emerim.

Si primum servitus, deinde proprietas evincatur.

48. Nennius lib. 6 lllembranarum.

Cum [l'undus], « uti (3) (b) optimus macci-

t( musque [est.], » etnptus est, et alicujus servi-

tutis evictae nomine aliquid emptor a venditore

consecutus est, deinde totus (4) fundus evinci-

tur: ob eam evictionem id praestari debet, quod

ex (5) duplo reliquum est: nam si aliud obser-

vabimus, servitutibus aliquibus, el mox proprie-

tate cvicta, amplius duplo emptor, quam[quanti]

ernil (6), consequeretur.  

Se una delle due cose sia evitta.

47. Lo stesso uel libro 8 delte Quistioni.

Se comprerò da te due servi ciascuno per

cinque, ed uno di essi venga evitto, non vi sa-

rebbe dubbio, ehe a tal titolo potrò regolarmen-

te agire per compra, benchè l'altro sia degno'di

valer dieci: nè importa,se comprai a prezzo se-

parato, o con un solo entrambi.

Se si evinca prima la servitii, c poscia la proprietà

48. l\‘enrzro net libro 6 delle Membrane.

Quando fu comprato un fondo «nella migliore

sua qualità. e condizione », ed a titolo di qual-

che servitü evitta, il compratore ebbe qualche

cosa dal venditore, e poscia si evince tutto il

fondo: per tale evizione adempir si deve a quel

che vi resta per deppio. Stante che se diversa-

mente useremo, evincendosi alcune servitù, e

poscia la proprietà, il compratore col doppio

avrebbe più di quanto comprò.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quam quanti emit: presso Aloandro manca quanti.

 

Gor.(1) Hae voces sunt iniuspiZöusvai, dispertilivae,

ut dixi t. 79. j. de leg. I. et I. 56. 5. 2. j. ad leg.

Falcid.

— (2) Adde t. 42. 5. de act. empt.

-— (3) His verbis, uti optimus maximusque est, li-

berum fundum veleres siguificabant , l. 75.j. cod-.

I. cum uenderes, 59. s. de contrah. empt. l. 90. l.

126. l. 163. l. 169. j. de verb. sign. Siculus Flac-

cus, lib. de conctitionib. agrorum.

— (4) Interesse particulare confunditur, et compen-

satur cum interesse totali. '

— (5) Quod re cvicta debetur, 1.44. s. de aedilitio.

— (6) Duplum evictionis est,quam quanti emit em-

ptor.

Ferr.(a) Adde l. 42. supr. de act. empt.

— (b) L. 75. infr. Ii. t. l. 59. supr. de centrali.

empt. l. 90. l. 126. l.169. infr. de verb. sign.

' DlGESTO lll.

 

Gor.(1) Queste voci sono partitive, come dissi nella

legge 79. del titolo I. de. legatis del digesto, e nel-

la legge 56. 5.2. del titolo ad legem Falcidiam del

digesto.

— (2) Aggiungi la legge 42. del titolo de actionibus

empti del digesto.

— (3) Con queste parole,nella sua migliore qualità

e condizione, gli antichi dichiaravano il fondo esser

libero. Vedi la legge 75. (lel medesime titolo del di-

gesto, la legge cum uendere's 59. del titolo de con-

traenda emptione del digesto, la legge 90. la leg-

ge 126. la legge 163. e la legge 169. del titolo de

uerborum significatione del digesto, e Flacco Sicu-

lo nel libro de conditionibus agrorum.

— (4) L'interesse particolare si confonde, e va eom-

perrsato con l’interesse totale.

— (5) Perchè evitta la cosa e dovuto. Vedi la legge

44. del titolo de aedititio edicto del digesto.

-- (6) Il doppio dell’evizione importa più di quanto

comprò il compratbre.

tï't-zn.(a) Aggiungi la legge 42. del digesto de actioni-

" bus empti.

— (b) Vedi la legge 75.di questo titolo,la legge 59.

del digesto de contrahenda emptione, e le leggi 90.

126. e 169. de uerborum significatione.

63
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De usul'ructu.

49. Guus lib. 'I ad Edictum prouinciale.

* Si " ab emptore ususfructus petatur, proin-

lilGES'I‘O-HB. XX. TIT. II.

Dell'usufrutto.

49. c.rro net libro 7 sutt’Erl-ittu prouinciale.

Se domandasi I'usufrutlo dal contpratore, egli

de (1) is venditori denunciare debet, atque is, deve denunziarlo al venditore, non altrimenti,

a quo pars (2) petitur. che quegli da cui dimandasi la parte.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si ab emptore ec., presso Aloandro proinde ab emptore.

De apparitore vendente.

50. Utrrrnes lib. 25 ad Edicturn.

Si (3) pignora veneant per apparitores (4)

Praetoris extra (5) ordinem sententias sequen-

tes (6), nemo unquam dixitdandam in eos actio-

nem re evicta: sed si dolo rem viliori prelio

projecerunt (7), lunc de dolo (8) (a) actio datur

adversus eos domino rei.

 

Gor (1) Usus/ructus el partis rei similitudo.

.— (2) L. 1. in/i l. 45. s. eod.

—- (3) Si apparilores Praetoris sententias exsequen-

tes pignora vendiderint, re evicta non tenentur: sed

si dolo viliori pretio distraxerunt, dominus adversus

eos de dolo actionem habet. Synops. cod. c. 42.

— (4) Idem si per creditores, Judice permittente, !.

rr. $. 16. 5. de act. empt.

— (5) Ollicio Judicis fit executio sententiae: Item

causa cxecutionis sententiae est extraordinaria , l.

75. in fin. s. dejudiciis.

—- (6) dzohan-w-rsg. Synops. al. exsequentes, vid.

t. ult. 5. 3. s. quod metus causa. Olliciales non ob-

ligari ex contractu , sub nomine ollicii sui habito,

hinc colligit. Bald.

— (7) V. l.36. 5. 'l. s. rnandatiProjieere rem vide-

tur, qui earn minoris vendit quam valeat. Multi sunt

qui non donant sed projiciunt.SenecaEpistola121.

Beneficia magis projicimus quam damus.Seneca de

bene/ic. 1. Quaedam perdidimus, quaedam projeci-

mus, Seneca 7. de benefic. 28. Quanquam et proji-

cere est addicere.

— (8) lmo negotiorum gestorum, l 3. $. 8. s. dene-

got.

Futura) L. 3. $. 8. supr. de negat. gest.

Della vendita-dei pubblici ulliziali.

50 Umano nel libre 25 sull' Editto.

Se vendonsi pegni dagli uiiìziali del Pretore

in esccuzione di sentenze straordinarie, nessu-

no dirà, che evitta la cosa dar si deve azione

contro di loro : ma se dolosamente baratlarono

la cosa per piü vile prezzo, allora si dà l'azione

al padrone della cosa contro di essi.

 

Gor.(1) La similitudine dell'usufrutto e della parte

della cosa.

— (2) Vedi la legge !. in fine, e la legge 45. del

medesimo titolo del digesto.

— (3) Se gli ulllziali dcl Pretore eseguendo le sen-

tenze vendetteroi pegni, evitta la cosa non son le-

nuti: ma se dolosamente li baraltarono per più vile

prezzo, il padrone ha l’azione di dolo centro i me-

desimi. Vedi il Compendio nel medesimo capo 42.

- (4) Eguatmente se vendonsi dai creditori, con la

venia del Giudice. Vedi la legge tl. 5. 16. del titolo

de actionibus empti del digesto.

— (5) L' esecuzione della sentenza si attua per uill-

zio del Giudice: del pari la causa della esecuzione

della sentenza e straordinaria. Vedi la legge 75. in

fine del titolo dcjudiciis del digesto.

— (6) It seguito. Vedi il Compendio, altri leggono

eæsequentes. Vedi la legge ultima $. 3. del titolo

quod metus causa del digesto. Di qui argomenta

Baldo che gli uifiziali non siano obbligati dal con-

tratlo formato per occasione del loro ufiicio.

— (7) Vedi la legge 36. 5.1. del titolo mandati del

digesto. Sembra che baratti la cosa chi Ia vende per

meno di quel che valga. Sonovi molti che non do-

nano, ma barattatto. Seneca Epistola 121.] benefizi

li baraltiamo più che li diamo.Seneca de beneficiis

libro l. Certi li perdemmo, certi Ii buttammo. Se-

neca libro 7. capo 28. de beneficiis. Benchè proji-

cere significa pure vendere all' incanto.

— (8) Anzi si dà [' azione degli all'ari trattati. Vedi

la legge 3.$.8. del titolo de negotiis gestis del dig.

Fan.(a) Vedi la legge 3. 5. 8. del digesto de negotiis

gestis. 
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VARIANTI DELLA LEGGE

Sententias sequentes : presso Aloandro sententiam eæeqnentes, e nella Vulgata sententias

eocequentes.

De injuria judicis. I. De servo qui post mortem vett-

ditoris liber essejussus fuerat. 2. Si venditor volun-

tate emptoris sepeliatur in loco vendito. 3. De here-

de emptoris. Si servus institutus post mortem em-

ptoris jussu heredis adieritA. Si plures pro evictio-

ne tcuentur.

51. IDEM tib. 80 ad Edictum.

Si (a) per imprudentiam (l) judicis, auterro-

rem, emptor rei victus est, negamus auctoris

damnum esse debere: aut quid (2)rel‘crt, sordi-

bus (3) judicis, an stultitia res perierit? injuria

enim quae [il emptori, auctorem (4) non debet

contingere.

5. 1. Si Titius Stichum post mortem suam li-

berum (5) esse jussum vendiderit, mortuo de-

inde eo Stichus ad libertatem pervenerit: an

stipulatio de evictione interposita teneat? Et ail

Julianus, committi stipulationem:Quamvis enim

Titius hoc casu denunciari pro evictione non

potuisset, heredi (6) tamen cjus denunciari po-

luisset.

5. 2. Si quis locum vendiderit, et idem ven-

ditor ab herede suo, voluntate emptoris, in eo

sepultus (7) fuerit, actio de cvictione intercidit:

lioc casu enim emptor proprietatem amittet.

 

Gor.(1) Videt. 5. s. ead.

— (2) Venditori non ot't'tcil judicis sententia , errore

vel dolo lata.

— (3) Adde l. 8. t. 15. C. cod.

— (ti) Non venditorem sed judicem, !. 10. 5. 3. s.

de edend. .

— (5) -V. l. 39. 5. 3. s. cod.

— (6) Evictionisactio potestincipereablterede.Batd.

addet. 7. s. cod.

— (7) l-Ioe casu non committitur duplac stipulatio,

adde l. 2t. s. ead.

l-‘r.n.(a) L. 5. supr. [. 8. I. 15. (.. h.. t.  

Del torto del giudice. I. Del servo, che si era ordi-

nato di essere libero dopo la morte del venditore.

2. Se il venditore per volontà del compratore sia

sepulto nel luogo venduto. 3. Dell’erede del corn-

pratore. Se il servo istituito dopo la morte del com-

pratore adi per ordine dell'erede. 4. So più persone

sono tenute per la evizione.

51. Lo stesso nel lib-ro 80 sult'Editto.

Se per imprudenza del giudice, o per errore,

il compratore della cosa fu vittto, non ammet-

tiamo, che debba esservi dauno dell'autore: ov-

vero che importa, se per sordidezza, o sloltizia

del giudice la cosa peri ? Poiché il torto, che si

te al compratore non deve toccare il venditore.

$. 1. Sc Tizio vendette Stico, che doveva es-

sere libero dopo sua morte, e lui morto, Stico

pervenne alla libertà: domandasi, se stia la sti-

pula interposla perla evizione? E Giuliano dire,

incorrersi nella stipula. Poichè quantunque in

questo caso non si avessc potuto fare denunzia

a Tizio per la evizione, avrebbesi però potuto

tare all'erede di lui.

$.2. Se taluno vendette un luogo, ed il vendi-

tore stesso dal suo erede, per volontà del com-

pratore tu in quello sepolto, l'azione perla evi-

zione si estinse: poichè in questo caso il com-

pratore perderà la proprietà.

 

Gor.(l) Vedi Ia legge 5. del medesimo titolo del di-

gesto. .

— (2) La sentenza del giudice profferila con errore,

o con dolo non nuoce al venditore.

— (3) Aggiungi la legge 8. e la legge l5. del me-

desimo titolo del codice. _

- (4) Non il venditore, ma il giudice. Vedi la legge

10. 5. 3. del titolo de edendo del digesto.

— (5) Vedi la legge 39. 5. 3. del medesimo titolo

del digesto.

- (6) L' azione di evizione può cominciare dall‘ero-

de. Vedi Baldo. Aggiungi la legge 7. del medesimo

titolo del digesto.

—- (7) In questo caso non s' incorre nella stipula del

doppio Aggiungi la legge 2l. del medesimo titolo

del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 5. disopra, e le leggi 8. e 13.

del codice itt questo titolo.
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5. 3. Ilion mirum autem est, ut. evicto homi-

ne, de evictione teneatur heres, quamvis ('I) de-

l'unclus non similiter luerit obstrictus: cum et

aliis quibusdam casibus plenior (2) adversus

heredem vel heredi competat obligatio, quam

eompetierat defuncto: ut cum servus post mor-

tem emptoris heres institutus est, jnssuque he-

redis emptoris adiit hereditatem: nam actione

ex empto praestare debet hereditatem, quamvis

detuncloin hoc tantum t‘uit utilis ex empto actio,

ut servus traderetur.

$. 4. Si plures mihi in solidum pro evictione

teneantur, deinde post evictionem cum uno fue-

ro expertus (3), si agam cum caeteris, exceptio -

ne me esse repellendum (4), Labeo ait.

DIGESTO— LIB. XX. TIT. II.

‘ $. 3. Non e meraviglia poi, che evitto un ser-

;vo, l‘erede ne sia tenuto perla evizione, quatt-

,tnnque il defunto non vi sia stato similmente

'obbligato. Mcntre in altri simili casi ancora

compete contro, od a favore dell'erede una ob-

bligazione più estesa di quel che compete-

rebbe al defunto: come quando il servo t'u isti-

tuito erede dopo la morte del compratore, e per

ordine dell'erede adì la eredità del compratore.

Giacche con l'azione per compra deve far fronte

per la eredità, quantunque il defunto ebbe l’a-

zione utile per compra, solo perché fosse con-

segnato il servo.

$. 4. Sc piu sono tenuti verso di me solidal-

mente per ta evizione, e poscia dopo la evizione

sperimenlcrö contro di un solo, se agirò cogli

altri, Labeonc dice che con l‘ eccezione posso

essere rcspinto. 
VARIANTI DELLA LEGGE

$. II. Quamvis enim Titi-us: nelle altre edizioni Titio.

De causa ex qua stipulatio duplae committitur.

52. lonn tib. 81 ad Edictum.

Sciendum est, nihil (5) interesse, ex qua eau-

sa duplae stipulatio t'uerit interposita, utrum ex

causa emptionis, an ex alia (6), ut committi

possit.

 

Gor.(l) L. 81. j. cocl. ad l. Falcid.

—- (2) Actio potest augeri in persotta heredis. Bald.

Heres his casibus alio jure est quam defunctus.

— (3) Vel peticro, l. 2.j de duobus reis, vel totam

rem cum eo in judicium tlcduxero, LIH. 5. 'l. j. de

uacationibus.

- (i) lmo ttisi mihi ab uno solutum fueril,adversus

alios reliquam partem petam, [. 8. $. 1. j. de te-

gat. 1.

— (5) Evictionis stipulatio non solum in contractu

venditionis, sed etiam in aliis contractibus obtinet.

— (6) Dotis, donationis: dixi ad [. 1. C. dei-ure do-

lium, ex aliis causis est obligatio evictionis nemittc,

etiam sine stipulatione, veluti ex permutatione, vel

ex datione facta sub lege remuneratiouis,ex datione

itt solutum, adjudicatione, articulo do ut facias, in—

Della causa per la quale la stipula del doppio

s'incorre.

52. lo stesso nel libre 81 sull'Editto.

È da sapersi. che perineorrersi la stipula del

doppio non interessa per qual motivo fu inter-

posta, se per compra, o per altro motivo.

 

Gor.(t) Vedi la legge 84. del titolo ad legem. Falci-

diam. del digesto.

'— (2) l.’ azione può aumentarsi in persona dell'ere-

de. Baldo. L‘ crede in questi casi ha posizione le-

gale diversa dal defunto.

— (3) 0 (limanderò conlro un solo Vedi Ia legge 2.

del titolo de duobus reis del digesto, o con lui di-

spulerò in giudizio per l' intera cosa. Vedi Ia legge

31. $. 1. del titolo de nooationibus del digesto.

— (4) Anzi se non mi pagato da un solo di essi,

dimanderò contro gli altri la rimanente parte. Ve-

di la legge 8. $. II. del titolo l. de legatis del di-

gesto.

—- (5) La stipulazione dell' evizione tta luogo non so-

lamente nel contratto di vendita, ma negli altri con-

tratti ancora.

— (6) Per motivo di dote, di donazione: ne ho par-

lato su la I. 1. del titolo dejure dolium del codice,

per altri motivi vi & obbligo a titolo di evizione, an-

che nt-l dil'etto di stipulazione, come per permuta, o per dazionc l‘alta sotto patto di rimunerazione, per
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Dc parte fundi evicta. 1. De denunciatione.

53. PAULUS lib. 77 ad Edictum.

Si, fundo tradito, pars (1) evincatur (2), si

singula jugera venierint certo pretio, tunc (3)

non pro bonitate (li), sed quanti singula vcnie-

rint, quae cvicta fuerint, praestandum; etiamsi

ea, quae meliora iuerunt, evicta sint.

5.1.Si, cum (5) possit emptor auctori denun-

ciare, non (6) (a) denttnciassel; idemque vietus

fuisset, quoniam parum instructus esset: hoc

ipso vidctur dolo fecisse, et ex stipulatu agere

non potest.

I. De slatulibcro el mendacioDe usucapione.

‘ venditoris.

54 Guus lib. 28 ad Edictum provinciale.

Qui alienam rem vendidit, post (7) (b) longi

 

vestitura feudi. Cujac. ad [. 24- s. cod. (i. ad Afri-

can.

Gor.(1) Non pro indiviso, l. l. s. eod.

— (2) Subaudi, distinguendum est. Nam si singula,

etc.

— (3) Evicta parte ubi certuni pretium est, non ejus

bonitas sed prelium spectalur.

_ (tt) Totus.

—- (5) Evictionem non denuncians emptori venditor,

cum possit denunciare , evictionis postea non agit.

Protestalionem scienter omittens, praesumitur esse

in dolo.

— (6) L. 8. l. 20. C. ead. l. t. in fin. 0. de pe-

riculo, adde l. 55. in pr. l 59. l. 65. j. eod.

— (7) L. 19. C. ead. l. 47. infin. s.mandati, I.

60. j. de salut. l. 2. C. dc reb, alien.

Fen.(a) D. 1. 8. l. 20 C. cocl. (. l. fin. C. depe-

ric. et commodo rei cond.

.. (b) L. t9. C. lt. t. l. 47. in fin. supr. manda-

ti, l. 60. infr. de solution. l. 2. infin. G. de reb.

alten. non alienand.  

.'iOI

Della parte del fondo evitta. 1. Della denuncia.

53. Paeto nel libro 77 sull'Editto.

Se, consegnato un fondo, una parte ne venga

evitta, e sc ciascuno iugero tu venduto a prezzo

determinato, allora per quelli che furono evitti

si è tenuto non per la qualità, ma pel prezzo di

ciascuno; ancorchè sieno stati evitti quelli, che

erano migliori.

5. 1. Sc potendo il compratore chiamare in

garenzia il venditore, e nol fece, e fosse stato

vinto, perche era poco istruito della difesa: per-

ciò solo sembra di avere agito con dolo, nè può

agire in forza dello stipulato.

Dcll‘usucapione. ‘l. Dello stato libero e del mendacio

del venditore.

St. CAIO nel libro 28 sull'Editto provinciale.

Chi vende una cosa altrui, dopo la prescrizio-

 

dazione in pagamento, per aggiudicazione, pel con—

tratto io da, nfinclte la faccia, per l‘investitura del

feudo. Vedi Cuiacio su la legge 2t. del medesimo

titolo del digesto. libro 6. ad Africano.

Gor.(t) Non indivisamente. Vedi la legge 1. del me-

desimo titolo del digesto.

- (2) Sottintendi, è a distinguersi. Perchè se cia-

scun ctc.

— (3) Evitta la parte, qttando il prezzo e determina-

le, non si ha riguardo alla qualità di essa, ma al

prezzo.

_ (4) Tutto.

— (5) II venditore non denunziattdo l’evizione al com-

pratore, potendo ciò tare, poscia non agisce per l’e-

vizione. Chi scientemente tralascia di protestare, si

presume clte sia in dolo.

— (6) Vedi la legge 8. e la legge 20. del medesimo

titolo del codice, la legge 1.in fine del titolo de pe-

riculo del codice. Aggiungi la legge 55. in princi-

pio, la I. 59. e la l. 63.ch medesimo titolo del dig.

— (7) Vedi la legge 19. det medesime titolo del co-

dice, la legge 47. in tine del titolo mandati del di-

gesto,la legge 60.ch titolo de solutionibus del dig.

e la legge 2. del titolo de rebus alienis del codice.

t-'en.(a) Vedi le delle leggi 8. e 20. del codice nello

stesso titolo, e la legge !. in fine del codice (le pe-

riculo et commoda rei venditae.

— (b)" Vedi la legge 19. det codice in questo titolo,

la legge 47. in fine del digesto mandati, Ia legge

(S'-l. del digesto de solutionibus, e la legge 2. in

line del codice de rebus alienis non alienandis.
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temporis (1) praescriptionem vel usucapionem

desinit (2) emptori teneri de evictione.

5. 1. Si heres statutibcrum, qui sub conditio-

ne pecuniae dandae liber esse jussus est, ven-

diderit, et majorem pecuniam in conditione esse

dixerit, quatn dare ei jussus est: ex empto te-

netur: si modo talis est conditio, ut ad empto-

rem transtret, id est, si heredi dare jussus est

servus: nam si alii dare jttssus quamvis veram

pecuniae quantitatem dixerit, tamen , si non

admonuerit alii dare jussum, evictionis nominc

tenebitur.

De absentia emptoris. 1. De denunciationc.

53. ULrtlttvus lib. 2 ad Edictum

Aedilium, curulium.

Si ideo contra emptorem judicatum est ,

quod (3) defuit (4): non committitur stipulatio:

magis enim propter absentiam vietus (5) vide-

tur (6); quam quod malam causam habuit.Quid

ergo, si ille quidem, contra quem judicatum

est, ad judicium non adfuit; alius autem adfuit,

et causam egit: Quid dicemus? utputa acceptum

quidem cum pupillo tutore auctore luil judicium,

sed (7) absente pupillo tutor causam egit, et

HIC-ESTO - l.lli. XX. TI'I‘. II.

ne di lungo tempo, o l'usucapione tinisce di es-

ser tenuto per la evizione verso del compratore.

5. 1. Sc l'erede vendette quello stato libero.

che gli fu ordinato liberare sotto condizione di

dare una somma, e disse essere questa maggio-

re nella condizione, che venivagli ordinato di

dare: è tenuto per compra: purchè la condizio-

ne è tale. che passi al compratore, cioè, se al

servo fu ordinato di darla all' erede. Poichè se

gli venne ordinato di darla ad un altro, quan-

tunque abbia detto il vero ammontare della

somma, pure se non avvertì l‘ordine di dare ad

un altro, sarà tenuto a titolo di evizione.

Dell'assettza del compratore. I. Della denuncia.

55. Uzrtatvo nel libro 2 sull'Editto.

degli Edili curuli.

Se per ciò si giudicò contro del compratore,

per essere stato assente,non s'incorre nella sti-

pula: poiche sembra vinto piuttosto per l'assen-

za, che per avere avuta cattiva causa. Che dire-

mo dunque,sc quegli conlro cui si giudicò, non

presentossi al giudizio, ed altri si presentò, e

tratto la causa : Che diremo? come per esempio

l‘u accettato il giudizio col pupillo sulla autorità

del tutore. ma nella assenza del pupillo il tutore

 

Gor.(1) Evictionis non agit, qui rem praescripsit. vel

ustt cepit.

—- (2) Cur? emptor rei emptae usucapione vel prae-

scriptione, dontittus ejus factus est.

— (3) Evictionis non agit emptor, qui ob suam con-

tumaciam damnatus est.

— (i) Vide l. 53. in fin. s. cod.

-— (5) Evietus. Haloand. _

-— (6) Hinc colligit Alciat. 3. praesumpt. 2. Senten-

tiam latam contra absentem praesumi potitts latam

ratione contumaciae , quam quod malam causam

habuerit, addc l. 8. $. H. s. de ino/f. Nec enim

de delicto tunc vere constare: neminem praeterea

ex sententia contumaciae infamem tieri: eam dun-

taxat partem instrumenti, quae improbata sit, re-

cusari: hujusmodi sententiam non parere praeju-

dicium inter easdcm personas ait, l. 2. 5. 1. j. de

jure fisci.

— (7) Tutor judicio coepto cum pupillo, solus, ac

per se, sine ipso pupillo interesse potest.  

Gor.(1) Non agisce per evizione chi prescrisse la co-

sa, o l’usucapì.

— (2) Perchè? il compratore mercè l’usucapione, o

la prescrizione della cosa comperata, divenne pro-

prietario della stessa.

.- (3) ll compratore, che tu eondannato per sua con-

tumacia, non agisce per evizione.

— (t) Vedi la legge 53. in tine del medesimo titulo

del digesto.

- (5) Evietus legge Aloandro.

—- (6) Di qui argomenta Alciato nel libro 3. capo 2.

praesumptionum, che la sentenza proll‘erita contro

I'assente si presuma pronunziata a motivo della eon—

tumacia, piuttosto clic per avere avuta una cattiva

causa. Aggiungi la legge 8. $.1-’i. del titolo de inof-

ficioso testamento del digesto. Poichè afferma allora

veramente non costare del delitto : nessuno inoltre

esser dichiarato infame per sentenza contumaciale:

ricusarsi quella parte soltanto dell'islrumento, clte

sia riprovata:sil]'atta sentenza non cagionare pregiu-

dizio tra le stesse persone. Vedi Ia legge 2.5.1. del

titolo dejure fisci del digesto.

— (7) Il tutore cominciando il giudizio col pupillo,

solo,e per sè stesso, senza il pupillo medesimo può

presenziarsi.
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judicatum est contra tutorem: quare non dice-

mus committi stipulationem (1)? elenim, actam

esse causam, palam est: et satis est, ab eo, cui

jus agendi fuit, causam esse actam.

$.1. Praesenti autem venditori denunciandum

est: sive autem absit (2), sive praesens sit, et

per (3) eum fiat, quo (4)(a) minus denuncietur,

committetur stipulatio.

fece la causa, e contro di esso si giudicò: per-

chè non diremo incorrersi ttella stipula? Giac-

che è chiaro, che si trattò la causa: e basta che

siasi trattata da colui, che aveva diritto di trat-

tarla.

5.1. Si deve fare la denunzia poi al venditore

presente: o che sia presente, ovvero assente, e

che procuri di non targlisi la denuncia, s'incor-

rerà nella stipula.

VARIANTI DELLA LEGGE

Victus videtur: nella Vulgata e presso Aloandro evictus.

Quomodo cavendum sit. t. Decompromisso. 2. De

parte ltominis. 3. De usucapione. 4. De denuncta-

tione.

56. Ptows lib. 2 ad Edictum.

Aediliu-m curulium.

Si (5) dictum (6) fuerit vendendo, ut (7) sim-

Gor.(1) Ut sic suttlciat litem a pupillo auctoritate tu-

toris semel ittceptam. l. 1. 5. 2. j. de administr.

tutor.

.- (2) in alia provincia , l. ult. C. de proescm'pt.

long. temp. vel longo itinere.

— (3) Denunciatum ci videtur , cui et absenti, et

fugiendi denunciatum esl: hoc est, qui efl'ecil, ne

ei denunciaretur. Quid? absenti venditori quemad-

modum denunciare possumus? si ad domum ei de-

nunciatum fuerit, l. i. 5. toties, j. de damno, em-

ptor neqttc molestiis fatigandus , l. 3. in fin. j. de

testibus, neque a suis negotiis avocandus est, l.scd

siquis eæ signatoribus, 7. j. test. quemadmodum

aperiantur.

— (4) L. 56. 5. 5: j. eod.

— (5) Non ltoc vult simpliciter Paulus, si in ven-

dendo diclnm sit ut dupla promittatur, in id agi

posse actione ex cmpto (id enim nimis notum est)

sed Itoc casu perpetuam esse actionem cx cmpto

quae perpetua non est, si citra conventionem, et

sola aedilitii edicti potestate, l. 31. 5. quia assi-

dua, s. de aedililio, competat: quod hujus legis

quoque inscriptio conlirmal, adde Antonium Fabr.

2. conjectur. 3.

- (6) Per pactum in continenti adjectum. Ray.

— (7') Ut dupla promittatur, non simpla. Cujac tt.

an.(a,- L. 56. 5. 6. infr. h.. t.  

Come deve darsi cauzione. 1. Del compromeSSo.

2. Della parte det servo. 3. Della usucapioneJr.Della

denunzia.

56. Paeto nel libro 2 sull'Editto.

degli Edili curuli.

Se nel vendere fu detto di promettersi il

Gor.(1) Talchè sia bastevole che la lite sia incomin-

ciata una volta dat pupillo con l’autorità del tutore.

Vedi la H. 5. 2. de administratione tutoris del dig.

— (2) In altra provincia.Vedi la legge ullima del ti-

tolo de praescriptione longi temporis del codice, o

in un lontano viaggio.

— (3) Sembra dennnziato a chi anche assente, e

fuggitivo fu dennnziato: cioè,ehi procurò non esser-

gli fatta Ia denunzia. Che? come posso denunziare

ad un venditore assente? se la denunzia gli fu fatto

nella casa. Vedi la legge 4. $. toties del titolo de

dam-no del digesto, il compratore non debb' essere

stancato da molestie. Vedi la legge 3. in fine del ti-

tolo de leslibus del digesto, nè distolto dai suoi al'-

I'ari. Vedi Ia legge'sed siquis ea: signatoribus 7. del

til. testamenta quemadmodum aperiantur del din.

— (4) Vedi la legge 56. $. 5. del medesimo titolo

del digesto.

— (5) II giureconsulto Paolo non vuole semplice-

mente questo,se nel vendere fu detto di promettersi

il doppio , per ciò che possa agirsi con l’ azione di

compera (perchè questo è assai noto) ma che in

questa specie sia perpetua l‘ azione di compera , la

quale non et perpetua, se competa senza convenzio-

ne,e per sola facoltà dell’editto edilizio. Vedi la leg-

ge 3I . 5'quia assidua del titolo de aedilitio edicto

del digesto: il che riferma ancora I' intitolazione di

questa legge. Aggiungi Antonio Fabro libro 2. capo

3. delle congetture.

— (6) Per patto aggiunto all’istante. Vedi Ray.

-—- (7) Ut dupla promittatur, non simpla.Cuiacio li-

Fi.n.(a) Vedi la legge 56. 5. (i. di questo titolo.



pta promittatur, vel (1) triplum, aut quadru-

plum (2) promitteretur , ex empto perpetua

actione agi poterit: non tamen (a), ut vulgus(3)

opinatur, etiam satisdare debet qui duplatn pro-

mittit: sed sullicit nuda repromissio, nisi(4)aliud

convenerit.

5. 1. Si compromiscro (5), et contra me data

fuerit sententia, nulla (6) mitti actio de eviclio-

ne danda est adversus venditorem: nulla (7)

enim necessitate (8)(b) cogente id feci.

Observ. 4. arg. l. 5. j. dcjure fisc. Goth. disscn—i

tit Anton. Fab. 2. conj. 3. Ans. ,

Gor.(l) Adde l. 74. j. eod. ut duplum, vel triplum,I

aut quadruplum promitteretur. Ant. Fab. 2. conje-

ctur. 3.

—- (2) Supra quadruplum poenam promittere nemo

potest: quemadmodum nec ultra quadruplum ulla

actio extenditur. 5. omnes. Inst. de oct. forte quod

nimia sit atTectio, quae quid supra quadruplum

consequi velit: Nam adiectionibus tam immodicis

non est indulgendum, quas legislator, quantum po-

test, coercere solet, l. penult. 5. ad eæltibend. l."

40. j. de damno , adde tamen quae scripsi ad t.

44. s. de act. empt.

— (3) L. 4. s. cod. quam vid. Imperitis non cre-

dendum. Sapiens non it, qua populus. Seneca.

—- (4) L. 4. s. eod. hinc collige, Simpliciter obli-

gatum ad promittendum , non teneri ad satisdan-

dum. Bald. I

— (5) An id habet locum in eo, qui compromisit

in judicem tton suum? vide Romanum singul. tt.

— (6) Evictionis non agit adversus venditorem em-

ptor, qui cttm apud arbitrum compromiserit, sen-

tentia ejus victus fuerit, ut Itic. Cur ita? Quia talis

sententia non merclur executionem, nisi voluntate

emptoris.

— (7) Evictiottis agit qui necessitate cogitur com-

promittere, at non qui voluntarie compromisit.

— (8) Facit l. 17. C. eod. Quia hujusmodi senten—

tia non meretur executionem praecise, sed causa-

tivac : si venditor sc. non vult poenam solvere

Bald.

an.(a) L. 4. supr. cod.

- (b) Fac. l. I7. C. cod-.
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semplice, 0 che il triplo, o quadruplo si pro-

metterebbe, si polrit agire per compra con azio-

ne pcrpetua: non però come il volgo opina, chi

promette il doppio deve dare anche cauzione:

ma basta la nuda ripromessa, se altrimenti non

si convenne.

$. 1. Se compromelterö, e sia stata data sen-

tenza contro di me, niuna azione per la evizione

mi si deve dare contro del venditore: giacchè

feci ciò non astretto da vet-una necessità.

bro tt. osservazione 4. Argomento dalla I. 5. del til-

de jurc fisci del dig.,e Gotofredo.Dissente Antonio

Fabro lib. 2. delle congetture cap. 3. ed Anselmo.

Gor.(t) Aggiungi la legge 14. det medesimo titolo del

digesto, ut duplum, vel triplum, aut quadruplum

promitteretur legge Antonio Fabro libro 2. capo 3.

delle congetture.

— (2) Nessuno può promettere penale sopra il qua-

druplo: siccome ttiuna azione ancora si estende ol-

tre il quadruplo. Vedi il 5. omnes del titolo de a-

ctionibus delle Istituzioni: forse perche smodata è

l'all‘ezione, che cerchi conseguire alcun che oltre il

quadruplo : Imperoechè non debbesi essere indul-

gente con atl'ezioni cotanto cccessive, che il Ie-

gislatore suole rcprimere pcr quanto può. Vedi la

legge penultima del titolo ad exhibendum del dige-

sto, e la legge 40. del titolo de damno del digesto.

Aggiungi però quel che scrissi su la legge 44. del

titolo de actionibus empti del digesto.

— (3) Vedi la legge 4.del medesimo titolo del dige-

sto. Non dovrà credersi agl‘ignorantì. ll saggio non

segue le opinioni dcl popolo. Seneca.

— (4) Vedi la legge 4.del medesime titolo del dige-

sto, di qui conchiudi clte il semplicemente obbli-

gato per la promessa , non sia tenuto a dare cauzio-

ne. Vedi Baldo.

— (5) Forse ciò ha luogo per colui che compromise

presso un giudice non suo? Vedi Romano singul.

capo n.

— (6) Non agisce contro il venditore per l’evizione il

compratore, che compromettendo presso l’arbitro,

rimase succombente per sentenza dello stesso, come

qui. Perchè così? Per la ragione che tale sentenza

non avrebbe esecuzione,sc non pervolontà del com-

pratore.

— (7) Agisce per l'evizione chi è astrelto per neces-

sità a compromettere , ma non chi volontariamente

compromise.

— (8) È a proposito la legge 17. del medesime ti-

tolo del codice, perchè sitIatta sentenza non merita

esecuzione precisamente, ma condizionatamente: se

it venditore cioè non vuol pagarc la penale. ltaldo.

Fen.(a) Vedi la legge 4. nello stesso titolo.

— (b) Fa al proposito la legge 17. del codice nello stesso titolo.
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5. 2. tu stipulatione dttplae, cttm homo ven-

ditur, partis (-I) adjectio necessaria est: quia

non potest videri homo evictus, cttm pars (2)(a)

ejus evicta est.

5. 3. Si, cum possit usucapere emptor, non

cepit, culpa (3) sua hoc fecisse videtur: Unde,

si evictus est servus, non tenetur venditor.

$.4. Si (4) praesente promissore, qui de evi-

ctione promisit, et non ignorante, procuratori(5)

denunciatumsit: nihilominus promissor tenetur.

$.5. Simili modo lenetur et qui curavit, ne(6)

sibi denunciari possit.

5. 6. Sed et si nihil venditore faciente, em—

ptor cognoscere, ubi esset, non (7) (b) potuit,

nihilominus committitur stipulatio.

$.7.Pupillo(8)etiam(9) sine tutoris auctoritate

posse denunciari, si tutor non apparel, ex dn

ptae stipulatione, benignius receptum esse,

Trebatius ait.

05

5. 2. Nella stipula del doppio, quando vendesi

un servo, e necessaria la giunta della parte:

perchè non può sembrare cvitto il servo, qnan-

do fu evitta una parte di esso.

$. 3. Se il compratore potendo prescrivere,

non prescrisse, sembra aver ciò fatto per sua

_ colpa. Ondc se il servo fu evitto, non è tenuto

il venditore.

5. 4. Se essendo presente il promissore, clte

promise Ia evizione, e non ignorandolo. tu de-

nunziato al procuratore, pure il promissore [:

tenuto.

$.5. In similemodo è tenuto chi—procura che

non gli si possa denunciare.

5. 6. Illa se senza veruno artificio del vendi-

tore, non potette il compratore conoscere dove

fosse, pure s'incorre nella stipula.

5. 7. Trebazio dice essersi introdotto con so—

verchia benignità, che se il tutore non compa-

riscc, si possa fare la denunzia anche al pupil-

lo, senza autorità del tutore. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Si dictum fuerit vendendo : nella Vulgata e

presso Aloandro in vendendo.

Ut simpla promittatur. Cujacio legge ut du-

pla promittatur. Noodt crede che Paolo abbia

scritto ut simpla. vel dupla promittatur.

 

Gor.(1) Evicta parte rei, non agitur actione ex stipu-

latu, nisi ltoc actum sit.

— (2) Imo, cttm pars evincitur, stipulatio commit-

titur, l. 54. $. 1. s. cod.

_ (3) Emptor culpa sua omittens usucapiendi oc-

casioncm, omittit quoque beneficium regrediendi

in venditorem, hoc est jus agendi ex evictiotte.

_ (.i) Procuratori soli etiam denunciari evictio po—

test praesente ipso domino.

_ (5) Sutl'leit ergo citationis in libello dici, vendi-

torem domisuae quaesitum vicinis adhibitis et te-

statis. Bart.

— (6) Evietionis admonitus intelligitur, qui fuga aut

absentia sua elIecit ne evictionis admoneretur.

— (7) L. 55. in fin. s. eod. vide Socittum, regula

438.

_ (8) Haec verba arguunt emptorem non fuisse ne-

gligentem, sed diligetttetn , et bona fide fuisse vcr-

satum.

-— (9) Evictio pupillo denunciari potest etiam sine

tutoris auctoritate: si modo tutor non apparent.

Feu.(a) Immo vide l 34. 5. 1. supr. cod.

— (b) L. 55. in fin. supr. cod.

Iltcasro. III.

Gor.(1) Evitta una parte della cosa non si agisce con

l’azione per lo stipulato, mcno quando nett fu ciò

\convenuto.

— (2) Anzi,quando si evince la parte, s’incorre nella

stipula. Vedi la l.34. 5.1. del medcsimo tit del dig.

_ (3) Il compratore che per sua colpa trascura l'oe-

casione di usucapire, perde ancora il benetizio di e-

sercitare il regresso contro il venditore , cioè il di—

ritto di agire per l’evizione.

_ (4) L'evizione , presente lo stesso padrone , può

denunziarsi al solo procuratore.

.. (5) E bastcvole quindi che si dica nel libello della

citazione,essersi il venditore ricercato nella sua casa

adoperando e chiamando in testimonio i vicini. Vedi

Bartolo.

_ (6) S' intende avverlito dall'evizione chi per fuga

od assenza volontaria procurò che non fosse avverlito.

— (7) Vedi la legge 55. in fine del medesimo titolo

del digesto, e Socino regola 438.

_ (8) Queste parole mostrano che il compratore non

sia stato negligente , ma solerte , e si condusse di

buona fede. -

_ (9; L’ evizione può denunziarsi al pupillo anche

senza l’autorità del tutore:se però il tutore non com-

parisca.

Feu.(a) Vedi piuttosto la l. 34. $. 1. nelle stesso lit.

— (b) Vedi te te' ge 55. in line ttello stesso titolo. (ifi-
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CONCILIAZIONE

della. L. 39 $. 2. L. 45 con la

Evitta una sola parte della cosa si dii luogo ad

evizione? sì per le Li.. 39 e 45: no per la L. 56'

di questo stesso titolo. in cui e detto che non

potest-"uideri homo evictus cum pars ejus cci-

cta est.

Soluzione. Si distingua la parte omogenea e-

vitta dalla parte eterogenea: nel primo caso la

Si cvinccns decesserit sine successore. !. Aut 'rem

donaverit, legaverilve emptori.

57. Guus'lib. 2 ad Ediclum Acdilium curulium.

Habere (I) licere rem videtur emptor, etsi

is. qui emptorem in cvictione rei vicerit, antc(2)

ablatam (3) vel abductam rem sine (4) succes-

sore decesserit: ita (5) ut neque ad fiscum bona

pervenire possint, neque privatim a creditoribus

distrahi: tune (6) enim nulla competit empto-

L. 56 5. 2. dello stesso titolo.

evizione della parte da luogo alla evizione per

il tutto: così la parte di un fondo, e tondo an-

ch'essa: nel secondo caso però non si dà luogo

ad evizione: così evitta la parte di un servo-ven—

duto non si dit luogo alla evizione del tutto, per-

chè la parle (ii nn' uomo. natnralmente conside-

rato, non .può dirsi che sia l'uorne stesso.

Se uno cvincendo mor-i senza successore. 1. O donò,

o legò la cosa al compratore.

57. Cuo nel libro 2 sull’Editlo degli‘EdiIi curuli.

Sembra poter possedere la cosa il comprato-

re, anehe se quegli che lo vinse nella evizione

della cosa, anche prima di asportarla, o pren-

derla sia morto senza successore: in modo che

i beni non possono pervenire at fisco, ne vcttir

distratti da creditori particolari. Poichè allora

 

Gor.(l) Quia denuncians certat de damno vitando ,

jureque suo conservando. Esset praeterea pericu-

lum in mora. An id receptum l'avere pupilli? ait

Accursius, negat lllolinaeus, num. 309. tract. de

usur. quin sullicere, ut amicis 'et cognatis pupilli

denuncietur, arg. l. 22. 5. ea: quio. caus. major.

l. 5. $. 1. j. quib. ea: was in poss. l. 5. $. 2.

j. quod ui, aut clam. l. penult. in fin. G. cio non

num. pecun. l. 2l. $. 1. t. 35. s. cod.

— (2) Non dicitur res evicta per solam sententiam,

sed per ejus executionem.

— (3) Evicta res emptori non videtur, nisi ablata

sit ei possessio rei. Unde notant, sola sententia pos-

sessionem non amitti, sed ipsa tantum executione.

— (4) Potest quis sine successore decedere, l. 1.

$. l4. uers. plane, s. depositi, l. 95. $. 1. in fin.

j. de solutionibus.

—- (5) Paria sunt, sententiam non esse Iatam , vel

ila Iatam esse, ut executioni mandari non possit.

— (6) Evicta re , stipulatio rem haberc licere non

statim committitur, sed lum dcmum, cum emptori hahere non licuerit.

Gor.(l) Perchè ehi denunzia s’impegna ad evitare un

danno, e conservare un diritto proprio. Essendovi

inoltre pericolo nella mora. Forse ciò fu introdotto

per favore del pupillo? lo alTerma Accursio, è negato

da lllolineo numero 309.trattalo de usuris,che anzi

esser bastevole che si denunzi agli amici , ed ai pa—

renti del pupillo. Argomento dalla legge 22. del ti-

tolo ca: quibus causis majores del digesto, la legge

5. $ 1. del titolo quibus ea: causis in possessionem

del digesto, la legge 5. $. 2. del titolo quod ci, aut

clam del digesto , la legge penultima in fine del li-

tolo da non numerata pecunia del codice, la legge

21. $.1. e la legge 35. del medesimo titolo del dig.

— (2) La cosa non dicesi evitta per la sola sentenza,

me per la esecuzione di essa.

— (3) La cosa non sembra evitta al compratore, se

non gli fu tolto il possesso di essa.Donde osservano,

il possesso non perdersi con la sola sentenza, ma so-

lamente per cfl‘etto della stessa esecuzione.

— (4) Può taluno morire senza successore. Vedi la

legge 1. $. l4. verso plane del titolo depositi del

digesto, la legge 95. 5. I. in fine del titolo de 8qu-

tionibus del digesto.

_ (5) Son pari, non essersi profl'erita sentenza, e

essersi proll'erita in modo da non potersi mandare

ad esecuzione. _

— (6) Evitta la cosa,non s'incorre immanlinenli nella

stipula poter posseder la cosa , ma allora linalmen-

te,quando non fu possibile al compratore possederla.



INCESTO—LHI. XXI. TIT. II.

ri cx stipulatu actio : quia (1) rem habere ei

licet.

5. 'I. Quod cum ila est, videamus, num, et si

ab eo qui vicerit donata legatavc res fuerit em-

ptori, acque dicendum sit ex stipulatu actionem

non nasci? Scilicet, si antequam abduceret vel

auferret, donaverit aul legaverit: alioquin semel

commissa stipulatio resolvi non potest.

Dc re legata , 59, ab emptore.

58. Javomvus lib. I ea: Plautio.

lleres (2) servum non nominatim (3) legatum

tradidit, et de dolo (4) repromisit, postea servus

evictus est: Agere eum herede legatarius cx tc

stamento poterit, quamvis heres alienum esse

servum ignoraverit.

59. l’oneoxrus lib. 2 ea: Plautio.

Si res, quam a 'I‘itio emi, legata sit a me: non

potest legatarius conventus a domino rei vendi-

tori (5) meo denunciare: nisi (0) cessac ci fue-

rint actiones, vel quodam casu hypothecas ha-

bel.  
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nessuna azione per stipulato compete al com-

pratore : giacchè può possedere la cosa.

$. 1. It che così essendo, vediamo se da co-

lui, che vinse, essendosi donata, o legata la co-

sa al compratore, debba dirsi del pari non na-

scere azione dallo stipulato? Cioè, se prima di

prenderla od asportarla, la donò o legò: altri-

menti la stipula una volta incorsa non si può

risolvere.

Della cosa legata, 59, dal compratore.

58. GIM'OLENO nel libro l da Plauzio.

L' erede consegnò un servo non legato tassa-

tivamente, e ripromise per dolo: poscia il servo

fu evitlo. ll legatario potrà agire contro l' crede

in forza del testamento, quantunque l'erede ab-

bia ignorato di essere servo altrui.

59. Pontroato nel libro 2 da Plauzio.

Se la cosa, che da Tizio comprai sia stato le-

gata da me: non può il legatario convenuto dal

padrone della cosa far denunzia al venditore

mio: se mai non gli furono cedute le azioni, o

vi abbia ipoteca in qualche caso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Hypotliccas habet : in Aloandro habeat.

 

Gor.(1) llinc colligit Bartolus, Eum culpa fecisse vi-

deri, qui minus subtiliter de jure sui auctoris in-

quisivil.

— (2) Evictionis an et quando lent-atur heres lega-

tario, vide !. cum alienam, IO. C. da legal.

_ (3) Generis legato debetur cvictio. Baldus: id-

que vi, jureque testamenti. Burt.

_ (4) An furtis noxisque solutum, v. l. 45. $. !.

j. de legal. I.

- (5) Auctori: Auctori auctoris nemo potest denun-

eiare, nisi habeat jura cessa: dehet enim denun-

ciatio certo ordine tieri. Bald.  — (ti) Quid? heres tenetnrne iura cedere legatario?-

Accursius negat: Guido Snzarius ail. nrg. I. in. ere-!

dito-re, 38. s. cod. cl C. creditorem eciet. pign.|

I

(lor (1) Di qui eonchiude Bartolo , che sembri avere

agito con colpa chi non per minuto s'informò del

diritto del suo autore.

— (2) Se e quando l'erede sia tenuto di evizione

verso il legatario. Vedi la legge cum alienam 10.

del titolo de legatis del codice.

— t3) Nel legato del genere e dovuta l'evi7ione.Vedi

Baldo: e ciò per forza, 0 per diritto del testamento.

Vedi Bartolo.

—- (4) Se esente da furti e da delitti. Vedi la legge

45. $. 1. del titolo 1. de legatis del digesto.

— (5) All’autorc; nessuno può denunziare all‘au-

tore dell' autore, meno che non abbia una cessione

di diritto: perchè la denunzia deve andar fatta con

determinate ordine. Vedi Baldo.

' — (6) Che? l’ crede e forse tenuto cedere i diritti al

legatario? Accursio il nega: Guidone Sugario lo af-

ferma argomentando dalla legge in. creditore 38.

del medesimo titolo del digesto, e nel titolo credi-

torem eviclion. pigrior. del codice.
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Si dictum non sit, quantum pro evictione praestabitur.

60. Javomaus lib. 2 ea: Plautio.

Si in venditione dictum non sit, quantum ven-

ditorem pro evictione praeslare (1) oporteat:

nihil venditor praestabit, praeter simplam evi-

ctionis nomine, et ex natura ex empto actionis

hoc, quod interest (2) (a).

Si venditor voluntate primi emptoris secundo

tradiderit.

61. lllanccuvs lib. 8 Digestorum.

Si, quod a te emi, et Titio vendidi, voluntate

mea [ Titio ] tradideris (3) (b): de evictione te

mihi teneri, sicuti (4) si acceptam rem tradidis-

sem, placet.

Gor.(1) Si in venditione dictum non sit, quantum prac-

stare debeas, nihil praestabis emptori praeter sim—

plum, et si quid praeterea intersit, ut hic. Quid,

si priusquam praestari quidquam oporteat, quac-

ratur, quid promittere debrat venditor? Dicemus

promittere duplam debere, l.2. s. ead. l. 31. $.

quia assidua, s. de aedilit. edicl. si modo aut res

pretiosa aut mancipium sit venditum, l. 37. s. ead.

lla male Accursius putat simplum praestari, si hoc

actum sit, aut si certa scientia omissa sit, duplae

stipulatio. Sed et ii male, qui hanc legem ad res vi-

liores transferunt: Nam in rebus pretiosissimis, si

in vendendo nihil dictum sit, simpla tantum prae-

statur, ut ltic, antequam res evincatur agi potest,

ut dupla promittatur, d. l. 2. s. eod. Quid, si tri-

plum aut quadruplum fuerit stipulatus ? vide l. 56.

s. cod.

—- (2) L. 70. j. cod.

—- (5) I.. 35. j. d'esolulionibus.

_ (4) Ficta traditio eandem vim habet eum vcra.

FEn.(a) I.. 70. infr. end.

— th) L. öö. in pr. 'in/'r. dc solution.

Il. XX]. 'I'I'l'. lI.

Se non siasi detto per qnanto sara tenuto

per la evizione.

60. Gnvotnno nel libro 2 da Plauzio.

Se nella vendita non siasi detto di quanto il

venditore debba essere tenuto per la evizione:

a nulla egli sarà tenuto oltre del semplice a ti-

tolo di evizione, e pci danni ed interessi se-

condo la natura della azione per compra.

Se il venditore, per volontà del primcr' compratore,

consegnò al secondo. ‘

61. Mmmm nel libro 8 dei Digesti.

Se per mia volontà consegnasli a Tizio quel

che da te comprai, e vandei :\ Tizio : si è di av-

viso, che tu verso di me sii tenuto per la evi-

zione, come se avessi io consegnata ta cosa ri-

cevuta.

 

Gor. 1) Se nel vendere non siasi detto di quanto tu

debbacssertennto, a nulla sarai tenuto verso il com-

pratore oltre del semplice, e se alcun che vi sia di

vantaggio per danni-interessi, come qui. Che, se pria

che faccia d’ uopo che venga dato qualche cosa, si

dimandi, che debba promettere il venditore? Dire-

mo dover promettere il doppio. Vedi la legge 2. del

medesimo titolo del digesto, la legge 3l. $. quia

assidua del titolo de acdilitio cdicto del digesto,

se però o la cosa venduta sia preziosa, od altro fu

venduto per mancipazione. Vedi la legge 57, du]

medesime titolo del digesto. Accursio quindi non

ben si avvisa essersi tenuto pel semplice, se ciò fu

convenuto, 0 se con certa scienza in omessa la sti-

pula del doppio. Illa eziandio male si avvisano quei,

che riportano questa legge alle cose più vili. lmpe-

rocchè nelle cose preziosissime, se nel vendersi

nulla siasi detto, si e tenuto pel semplice solamen-

te, come qui,pria che Ia cosa venga evitta può agir-

si, allinclie si promette il doppio. Vedi la legge 2.

del medesimo titolo del digesto. Che, se fu stipula-

to il triplo; od il quadruplo"! Vedi la legge 56. del

mede-Simo titolo del digesto.

— (2,t Vedi la legge 70. del medesimo titolo del di-

gesto.

_ (5) Vedi la legg

del digesto.

— (:il. La tinta tradizione ha la medesima edicacia

che la vera.

e 33. del titolo de solutionibus

Furem) Vedi la legge 70. nello stesso titolo.

_ (b) Vedi la legge 33. in principio del digesto de

solutionibus, 
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De re rendita possessori. |. Ile pluribus heredibus

venditoris. 2. De usufrnclu.

62. Census lib. 27 Digestorum.

Si rem, quae apud te esset, vendidissem tibi:

quia pro (1) (a) tradita habetur, eviclionis nomi-

ne me obligari placet.

$. 1. Si ei, qui [mihi] vendidit, plures (2) he-

redes exstiterunt: una (3) de evictione obligatio

est, omnibusque denunciari, et (4) (b) omnes

defendere debent: si de industria non venerint

"in judicium, unus tamen ex his liti substitit(5),

propter denunciationis vigorem (6), et praedi-

ctatn abscntiam.omnibns vincit (7) out vincitur;

rccthue cum caeteris agam, quod evictionis

nomine vieti sint.

$. 2. Si fundum, in quo ususfructus Titii erat,

[qui ci relictus est] quoad (8) vivet, detracto
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Della cosa venduta al possessore. 1. Di più eredi

del venditore. 2. Dell'usufrutto.

62. Ceuso nel libro 27 dei Digesti.

Se avesse io venduto a te la cosa, che presso

te trovavasi: perchè si ha per consegnata piace

che io resti obbligato a titolo di evizione.

$. 1. Se furono più gli eredi di colui, che a

me vendette, una è l‘obbligazione perla evizio-

ne, e ‘la denunzia deve farsi a tutti. e tutti mi

debbono sostenere. Se a bella posta non venne-

ro al giudizio, ed un solo di essi sostenne la

ilite, atteso la forza della denunzia, e l'assenza

;predetta, ci vince ed è vinto per tutto: e bene

"agit-o contro gli altri, per cssare stati vinti a ti-

tolo di evizione.

$. 2. Se il fondo sul quale eravi usufrutto di

'f‘izio, a lui lasciato,]incliè vivra, detrattone l'u-

 

 

Gor.(1) $. 44. Inst. de rer. divis. l. 77. 5 de rei

vindic. [. 9. $. 2. s. de Publiciana, l.21. in fin.

j. dc acquir. rcr. l. 3. $. 20. ]. de acquir. pos-

sess.

— (2) L. 4. in princ. j. dc verb. oblig.

-— (3) anue in solidum, l. 85. $. 5. t. 139. j. de

verb. oblig.

— (4) L. 85. $. 5. j. dc verb. oblig. Stipulatio ad-

versus plures committitur ex mora, vel facto unius,

quoties causa individua est.

— (5) Subsisterc liti quid , dixi ad l. 29. s. cod.

et ad d. t. 139. de verb. oblig.

-— (6) Quae singulos in solidum stringit.

— (7) Denunciatio facit, ut, qui sunt absentes, ha—

beantttr praesentes. Baldas.

-— (S) Si alicui rclirlus est ususfructus sul) line con-

ditione quoad vivet, licet is capite minuatur, tamen .

ususfructusredintegratur, quia dictio. quoad.repeti

facit, l. 5. $. 1. s. quibus modis ususfructus. Bald.

Frn.(a) $. 4’i. Inst. de rar. divis. l 77. supr. dc

rei vinti. l. 9. $. 1. supr. dc Publician. !. 2t. in

fin. ili/'r. de adquir. rcr. dom-in. l. 5. $. 20. iii/’r.

de adquir. vel ant-itt. possess.

_ (b) I.. 85. $. 5. 'in/'r'. de verb. oblig.

Gor.(1) Vedi il $. 44. del titolo de rerum divisione

delle Istituzioni, la legge 77. del titolo de rei vin-

._dicatione del digesto, la legge 9. $. 2. del titolo

de Publ-iciana actione del digesto, la legge 2l. in

line del titolo de acquirendo rerum dominio del di-

gesto, e la legge 3. $. 20. del titolo de acquirenda

possessione del digesto.

_ (2) Vedi la legge 4. in principio del titolo da ver-

borum obligationibus del digesto.

— (3) E questa solidale. Vedi la legge SS. $. 5. e la

legge 139. del titolo de verborum obligationibus

del digesto.

— (4) Vedi la legge 85 $. 5. del titolo de verborum

obligationibus del digesto. S' incorre nella stipula

contro più per la mora, o pel fatto di uno di essi,

quante volte la causa è indivisibile.

_ (5) Che cosa significhi subsistere liti- (sostenere

la lite) ne ho parlato su la legge 29. del medesimo

titolo del digesto, e su la detta legge t39. del titolo

da verborum obligationibus del digesto.

_ (6) La quale obbliga ciascuno solidaltncntc.

_ (7) La denunzia fa che coloro, che sono assenti,

si reputiuo presenti. Baldo.

i — (8) Se fu lasciato ad alcuno l'usufrutto sotto que-

sta condizione, finchè vivrà, sebbene quegli eambi

di stato, l‘usufrutto però si ripiglia,pcrchè la parola

finchè, fa che si ripigli. Vedi la legge 3. $.1. del ti-

tolo quibus modi.» ususfructus dcl digesto,e Baldo.

Fen.(a) Vedi il $. 44. delle Istituzioni de rerum divi-

sione, la legge 77. del digesto de rci vi-n’dicatione,

la legge 9. $. 1. del digesto de Public-tana actione,—

la legge 21. in line del digesto de adquirendi) rc—

rum dominio, e la legge 50. $. 20. del digesto dc

adquirenda vel emittenda possessione.

— (l)) Vedi la legge 85. $. .)'. del digesto de verbo-

rum obligationibus.
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usufruetu ignoranti mihi vendideris, et Titius

capite deminutus fuerit; et aget Tilius, jus sibi

esse utendi fruendi: competit mihi adversus te

ex stipulatione de eviclione actio: quippe si ve-

rum erat, quod mihi dixisses in venditione, l'c-

cle negarem, Titio jus esse utendi fruendi.

DlGläSTO—Llll. XXI. TIT. II.

sufrutlo, fu venduto a me che nel sapeva, e 'l‘i-

zio abbia subito cangiamenlo di stato, ed agira

per diritto di usufruire; compete a me contro

di te l'azione per la evizione in forza dello stì-

pulato, giacchè se era vero quel che mi avevi

detto nella vendita, regolarmente negherei, ehe

fl‘izio ha il diritto di usufrutto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Victi sint . .-\ loandro sunt.

De demmcialionc remissa. 1. Sì emptor victus non

appellarit. 2. Si appellavit et praescriptione sul)-

motus est.

63. lllomzsruvus lib. 5 Responsoria".

llerennius lllodestinus respondit, non obesse

ex empto agenti, quod denunciatio pro evictione

interposita non esset. si pacto(1) ei remissa es-

set deuunciandi necessitas. .

$. 1. Gaia Sein fundum a Lucio Titio emerat,

et quaestione mola fisci nomine, auctorem lau-

daverat (2), et evictione secuta fundus ablatus,

el fisco adjudicatus est, venditore praesente:

Quaeritur, eum emptrix nou (3) provocaverat,

an venditorem poterit convenire? llerennins lllo-

destinus respondit, sive quod alienus fuit, cum

veniret, sive quod tunc obligatus. evictus est,

nihil proponi, cur emptrici adversus venditorem

actio non competat-.

$. 2. Herennius lllodestinus respondil: Si em-

Della denunzia dispensata. !. Se il compratore vinto

non appello. 2. Se appellò e fu rimosso per pre-

serizione.

65. llloucsruvo nel libro 5 dei Respous-i.

Erennio lllodestino rispose, ehe agendosi per

compra non osta di non essersi interposta de—

nunzia perla evizione. se per patto gli iu con-

donata la necessità di denunziare.

$. 1. Caia Seia aveva comprato un fondo da

l.ueio Tizio, e surla quistione a nome del li-

sco aveva chiamato in garentia, e seguita la eri-

zione il fondo le fu tollo, ed aggiudicato al fisco,

presente il venditore. Domandasi, se non aven-

do la comprati-icc appellato, potrà convenire il

venditore? Erennio Modestino rispose, sia per-

che era di altri quando fu venduto, sia perchè

allora I'u obbligato, e fu evillo, nel proposto ea-

so non vi era motivo. perchè l‘azione non debba

competere alla compratrice contro del vendi-

lore.

$. 2. Erennio Modestino rispose: se il com-

 

Gor.(‘l) Evictionis venditori denunciandae onus ae ne-

eessitas emptori pacto remitti potest ab ipso vendi-

tore: eujusmodi paclum satis usitatum et frequens

in conlractibus commemorat Baldus.

-— (2) Nominaverat, citaverat, interpellaverat. Aucto-

rem Iaudare, Galli, sommer son son garand.

— (3) Emptor praesente venditore superatus judicis

sententia, non cogitur tamen appellare. Batti. Quid

ila? Sententia in dubio juste praesumitur lata, vide

Socin. reg. 362. cogitur supra appellationem ipsam

institutam exequi. Goth. De emptore uum appellare

teneatur, v. Specul. (le-Appellat. $. l.vers.sednun—

quid emptor. Aus.  

Gor.(1) ll debito e la necessità di denunziare l’evizio-

ne al venditore può rimettersi al compratore dallo

stesso venditore. Baldo fa menzione ehe lal patlo sia

assai in uso e frequente. nei contratti.

_ (2) Nominaveru-l, eilooeral, interpella-vero!, si-

gnificano chiamare in garenzia l‘ autore, ciò chei

Francesi dicono, somniet" son, son garand.

— (3) Il compratore presente il venditore soperehia-

lo dalla sentenza del giudice, non è obbligato perii

ad appellare. Baldo. Che vuol dir ciò? La sentenza

nel dubbio si presume giustamenle pronunziata. l’e-

di Socino regola 352. è costretto ad eseguirla mal—

grado interposto lo stesso appello.Gotefredo. Quan—

to al compratore se sia tenuto ad appellare vedi lo

Speculalore de appellationibus $. l. verso sed num-

quid emptor, ed Anselmo.
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'ptor appellavit, et bonam causam vitio(1)suo ex

praescriptione perdidit, ad auctorem reverti non

potest.

De decremento, 1. Vel augmento, 2. Vel decremento

et augmento fundi venditi. 3. De. evictione—partis pro

diviso. 4. Si is tradat, qui rem habet pro indiviso.

64. Parmlauus lib. 7 Quaestionum.

Ex mille jugeribus traditis ducenta flumen

abstulit: si…postea pro (2) indiviso dueenta (3)

evincantur, duplae slipulalio pro parte quinta,

non quarta, praestabitur: nam quod periit(1)(a),

damnum emptori, non venditori attulit, si totus

fundus, quem flumen deminuerat, evictus sit,

"jure (5) non deminnelur eviclionis obligatio:

non magis, quam si incuria fundus, aut servus

traditus, deterior factus sit, nam et e contrario

non (6) (b)augetur quantitas (7) evictionis, si

res melior fuerit effecta.

$. 1. Quod si modo terrae integro, qui fuerat

traditus, dueenta jugera per alluvionem (8) (c)

accesserunt, ac postea pro indiviso, pars quinta

totius evicta sit, perinde pars quinta praestabi-

tur, ac si sola ducenta de illis mille jugeribus,

 

Gor.(1) Vide l. 21. s. ead. l. 66. j. cod.

— (2) Pars pro indiviso est, quae nullis finibus est

circumscripta: pro diviso, circumseripla esl. $.3. j.

cod.

— (3) Et sic pars evincitur.

-— (4) L. 70. in fin. j. ead. 1.45. in princ. s.de act.

empt.

— (5) Sub. strielo.

_ (6) lmo augetur, l. 70. j. cod. Augetur actione

ex emplo,d.l. 70. non si dupla ex stipulatione, quae

stricti juris est, promissa sit, ut hic.

—- (7) id est, dupla.

— (8) V. l. 15. s. cod.

l"En.(a) L. 70. in fin. infr. h.. l. l. 45. in pr. supr.

de act. empt.

— (b) lmmo vide d. l. 79.

— (c) V. [. 1. l. 15. in pr. supr. h. l.

fill

pratore appello, e per sua colpa perdette per

prescrizione una buona causa, non può ritornare

contro del suo autore.

Del decremento, 1. O dell'aumento, 2. 0 del decre-

mento ed aumento del fondo venduto. 3. Della evi-

zione della parte indivisa. li. Se consegna chi ha la

cosa indirisa.

(it-. l‘avranno nel libro 'l delle Q-uislioni.

Di mille iugeri consegnati il fiume ne tolse

dugento: se dappoi dugenlo indivisi vengono

evitti , sarà dovuta la stipula del doppio per

la parte quinta, non per la quarta : poichè ciò

che perö cagionö danno al compratore, non al

venditore. Se tutto il fondo, che il liume aveva

diminuito, sia stato evitto, di diritto non sarà

diminuita l'obbligazione della evizione: non al-

trimenti, che se il fondo, od il servo consegnato

sia stato deterioralo per incuria : giacchè anche

viceversa non si accresce la quantità di evizio-

ne, se la cosa fu migliorata.

$.1.Che se all'intera misura della terra, quale

erasi consegnata, vi fu accessione di dugento

iugeri per alluvione, e poscia indivisamente sia

stata evitta la quinta parte del tutto, si sarà te—

nuto per la quinta parte, non altrimenti che se

 

Gor.(1) Vedi la legge 21. del medesimo titolo del di-

gesto, e la legge 66. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (2) È parte indivisa quella, che non è circoscritta

da veruno limite: la divisa e eircoscrilta. Vedi il $.

3. del medesimo titolo del digesto.

— (3) E così si evinee la parte.

— (4) Vedi la legge 70. in fine del medesimo titolo

del digesto, la legge 45. in principio del tilolo de

actionibus empti del digesto.

— (5) Sollinlendi, stretto.

— (6) Anzi si accresce. Vedi la legge 70. del mede-

simo titolo del digesto Si accresce per l’azione di

compera. Vedi la della legge 70. non se siasi pro-

messo iI doppio per la stipulazione, la quale è di

stretto diritto, come qui.

— (7) Cioè doppio.

— (8) Vedi la legge 15. del medesimo titolo del di-

gesto.

Fen.(a) Vedi la legge 70. in fine di questo titolo, e la

legge 45. in priueipio del digesto de actionibus ent-

pti.

- (b) Vedi piuttosto la della legge 79.

—- (c) Vedi le leggi t. e 15. in principio di questo

titolo. 
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quae tradita sunt, fuissent evfeta: quia alluvio-tsolo dugento dei mille iugeri, che furono con-

nis periculum non praestat venditor.

$. 2. Quaesitum est, si mille jugeribus tradi-

tis, perissent ducenta, mox alluvio per aliam

partemtundi ducenta attulisset, ac postea pro

indiviso quinta pars evicta esset: pro qua parte

auctor teneretur? Dixi, consequens esse supe-

rioribus, ut neque pars quinta mille jugerum ,

neque quarla debeatur eviclionis nomine: sed

perinde teneatur auctor, ac si de octingentis il-

lis residuis sola centum sexaginta fuissent evi-

ela: nam reliqua quadraginta. quae universo

fundo decesserunt, pro rata novae regionis esse

intelligi.

$. 3. Caeterum cum pro diviso pars (1) (a)

aliqua fundi evincitur, tametsi certus numerus

jugerum traditus sit, tamen non pro modo, sed

pro bonitate regionis praestatur e\'ictio.

$.1. Qui unum jugerum pro indiviso solum

habuil, tradidit: secundum omnium sententias

non totum dominium transtulit, sed partem ('2)

dimidiam jugeri: quemadmodum si locum eer-  
tum, aut fundum similiter tradidissct.

segnati, fossero stati evitti: perche il venditore

non è tenuto pel pericolo della alluvione.

$. 2. Si fece quistione, se di mille iugeri con-

segnati ne fossero periti dugento, poscia l’allu-

vione da un‘altra parte del fondo ne avesse ap-

portati dugento, e poscia indivisamente fosse

stata evitta una quinta parte: per quale parte sa-

rebbe tenuto il venditore? Dissi essere eonse-

guenza delle cose anzidette, che nè la quinta

parte dei mille iugeri, nè la quarta sia dovuta a

titolo di evizione: ma ehe il venditore sia tenuto

non altrimenti, che se di quei restanti ottocento,

solo sessanta ne fossero stati evitti. Giacche i

residuali quaranta, che si seemarono all'intero

fondo, debbonsi intendere per rata della nuova

contrada.

$. 3. Del resto quando indivisamente qualche

parte del fondo viene evitta, benchè siasi con—

segnato un determinato numero di iugeri, pure

la evizione è dovuta non secondo la misura, ma

secondo la qualita della contrada.

$. ’r. Chi ebbe, e consegnò un solo iugero in-

diviso: secondo la opinione di tutti, non trasferì

il dominio dell'intero, ma la metà dello ingero :

siccome, se avesse consegnato un luogo, od un

fondo similmente determinato.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Quae universo fundo : nella Vulgata e

De venditione rei hereditariae pignoratae.

65. Iman lib. 8 Quaestionum.

Rem hereditariam pignori obligatam here-

des (3) vendiderunt, et'evictionis nomine pro

partibus hereditariis spoponderunt: cum alter

pignus pro parte sua liberasset, rem creditor

evicit: Quaerebalur, an uterque heredum con-

veniri (’r) possit (5)? quue placebat, propterin-

presso Aloandro quae de universo fundo.

Della vendita della cosa ereditaria pcgnorata.

65. Lo stesso libre 8 delle Quistioui.

Gli eredi vendettero una cosa ereditaria data

in pegno, ed a titolo di evizione promisero se-

condo le porzioni ereditarie: avendo uno lìbe-

rato il pegno per la parte sua, il creditore evin—

se la cosa. Domandavasi, se entrambi gli eredi

potevano essere convenuti ? E ciò piaceva ,

 

Gor.(l) V. l. 'l. s. cod.

— (2) Ad se pertinentem, non ad socium.

_ (3) Duo se.

— (A) In individuis licet ohligatiogeneraliter compe-

tit in solidum,non tamen propterea dicuntur duo rei

debendi. Bold.

— (5) Sub. in solidum pro cvictione.

Gor.(1) Vedi la legge 1. del medesimo titolo del di-

gesto. '

— (2) Appartenente a lui, non al socio.

— (3) Due cioè.

— (4) Nelle cose indivisibili sebbene l’ obbligazione

generalmente compete pel solido, però non per

questo diconsi esser due i debitori. Baldo.

— (5) Sottiutendi, solidalmente per l‘evizione. ;

l-'r:n.(a) L. 1. supr. eod. [Pan.(a) Vedi la legge 1. nello stesso titolo.
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divisam ('I) (a) pignoris causam, nee remedio

locus esse videbatur, ut per doli exceptionem

actiones (2) ei, qui pecuniam creditori dedit,

praestarentur (3): quia non (4) duo rei facti pro-

ponerentur, sed familiae (5)(b') ereiscundae (6)-

judicium eo nomine utile est: nam quid interest.

unus ex heredibus in totum liberaverit pignus,

un vero pro sua duntaxat portione, cum cohere-

dis negligentia damnosa non debet esse alteri?

Qua actione debet agere emptor, ut comtnittatur evi-

ctionis stipulatio.l.De restitutionein integrum. 2_ Si

primus emptor a secundo procurator datus,. litis

aestimationem solvit. 3. Dc divisione hereditatis.

66. Ioen lib. 28 Quaestionum.

Si, cum venditor admonuisset emptorem, nt

Publiciana potius, vel ea actione, quae de (7)

fundo vectigali proposita est, experiretur, em-

ptor id facere supersedit (8).omnimodo nocehit

ei dolus suus, nec committitur stipulatio. Non

idem in Serviana quoque actione probari potest:

haec enim etsi in (9)(c)rcm actio cst,nudam(10)

Elli

stante la indivisibile condizione di pegno: nè

sembrava esservi luogo a remedio, onde me-

diante la eccezione di dolo si cedessero le azio-

ni a colui, che diede danaro al creditore: per-

che non proponevasi il caso di due divenuti de-

bitori. Ma a tal titolo è utile il giudizio didiri-

sione di famiglia. Giacche, che importa, se uno

degli eredi abbia'liberato interamente il pegno,

ovvero per la sola sua porzione, mentre la ne-

gligenza del coercde esser non deve all'altro

nociva? ' '

Con quale azione deve agire il compratore, perche

s'incorra la stipula della evizione. l. Della restitu-

zione iu intero. 2. Se il primo compratore dato pcr

procuratore dal secondo, pagò l'importo della liti-.

3. l)ella divisione della eredità.

66. Lo stesso net libro 28 delle Quistioni.

Se il venditore avesse avvertito il compratore

di sperimentare piuttosto la Pubblieiana , o

quella azione, che fu proposta per un fondo en-

fiteulico, ed il compratore si astenne di ciò fa-

re, il suo dolo gli nuocerà assolutamente, nè

s‘incorre nella stipula. Non può ammettersi lo

stesso anche per l'azione Serviana: perchè que-

 

Gor.(1) L. 1. t. 2. C. si unus ea; pluribus..

- (2) Agens de evictione, non cogitur jura praesta-

re. Bald.

— (3) Actione ex cmpto.

_ (4) Licet duo pluresve rei, quae individua sil, no-

mine lenentur in solidum , non tamen dicuntur dno

rei debendi: nec benetieio correis debendi dato fru-

untur. Bald.

_ (5) L. 25. $ 15. s. familiae.

— (6) Familiac erciscundae judicium inducitur ne-

gligentia eoheredis.

_ (7) V. s. si ager vectigalis vel empltyteuticarius.

— (8) L. 63. in fin. s. eod.

— (9) V. l. 1. 0. ubi in rem actio, l. l7. s. dc pi-

gnorib.

—(tO) llypolhecaria actione nudam possessionem rei

avocamus: Quod agentibus hypothecaria notatu di-

gnum est, v. t. 10. in lin. s. de pignorib.

an.(a) L. l. l. 2. C. si unus ea: plurib. hered.

- (b) L. 25. $. 15. supr. famil. ercisc.

—— (r.) L. 17. supr. de pignorib.

DlGESTO. ll.

 

Gor.(l) Vedi 'la legge 1. la legge 2. del titolo si unus

ea: pluribus del codice.

— (2) Chi agisce per l’ evizione non è obbligato ce-

dere i diritti. Vedi Baldo.

— (3) Con l' azione di compera.

— (Ai) Sebbene due o più rei son tenuti solidalmente

a titolo della cosa, che sia indivisibile: non però di«

consi due i debitori; nè profittano del benefizio

concesso ai correi solidali. Baldo.

_ (5) Vedi la legge 25. $. 15. del titolo familiae

erciscundae del digesto.

— (6) Il giudizio di divisione di eredità va fatto per

negligenza del coerede. '

— (7) Vedi il titolo si ager uectigalis vet cmptty-

teuticarius del digesto.

— (8) Vedi ta legge 63. in fine del medesimo titolo

del digesto.

— (9) Vedi la I. l. det titolo ubi in rem, actio del

codice, e la I. 17. del titolo de pignoribus del di".

_(10) Merce l'azione ipoteearia otteniamo il nudo

possesso della cosa.“ che è degno di essere avver—

tito da coloro, che agiscono con l‘ipotecaria. Vedi

la l. 10. in [ine del titolo de pignoribus del dig.

Fen. a) Vedi le leggi 1. e 2. del codice si unus ea;

pluribus heredibus.

— (b) Vedi la legge 23. $. 15. del digesto familiae

erciscundae.

— (e) Vedi la legge l7. del digesto de pignoribus.

65
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tamen pessessionem avocat, ct, soluta pecunia

venditori, dissolvitur: unde fit, ut emplori suo

nomine non competat.

$. 1. Si is, qui Reipublicac causa afuit, fun-

dum petal, utilis (1) possessori pro evictione

competit actio. —|— Item, si privatus a milite pe-

tat, eadem (2) aequitas est emptori restituendae

pro evictione actionis.

$. 2. Si secundus emptor venditorem eun-

demque emptorem ad litem hominis dederit

procuratorem, et non restituto eo damnatio fue-

ritsecuta: quodeunque (3) ex causa judicali

praestiteritprocurator, utin rem suam datus,

ex stipulatu consequi non poterit, sed quia da-

mnum evictionis ad personam pertinuîtemptoris,

qui mandati judicio nihil percepturus est, non

inutiliter ad percipiendam (4) (a) litis aestima-

tionem agetur ex rendilo.

$. 3. Divisione (5) inter coheredes facta, si

procurator (6) (b) absentis interluit, et dominus

ratam habuit, evictis praediis in dominum actio

dabitur, quae daretur in eum qui negotium ab-

sentis gessit, ut, quanti (7)(c)sua interest, actor

consequatur: scilicet ut melioris, aut deterio-

DIGESTO—LIB. XAI. TIT. lI.

sta quantunque azione reale, e diretta però al

nudo possesso, e pagandosi la somma al vendi-

tore, si risolve. Ondc avviene che non compete

al compratore in suo nome.

$. 1. Se quegli, che fu assente per causa della

Repubblica, domandi un fondo, al possessore

compete l‘azione utile per la evizione. Del pari.

se un privato lo domandi da un soldato, evvi la

stessa equità per restituire al compratore l‘azio-

ne perla evizione.

$. 2. Se il secondo compratore diede per pro-

curatore alla lite pel serve il venditore, e com-

pratore ad un tempo, e non restituendosi quel-

lo siano seguita condanna: il procuratore non

potrà conseguire per stipulato tutto ciò che avrà

pagato per causa di giudicato, perchè dato ncl

suo interesse. Ma perchè il danno della evizione

spettò alla persona del compratore, il quale

nulla è per percepire col giudizio di mandato,

si agirà per la vendita per percepire utilmente

l‘importo della lite.

$. 3. Se fattasi divisione tra coercdi, v'inter-

venne il procuratore dello assente,ed il padrone

ratificò,evittisi i fondi,si dara l'azione centro del

padrone, come darebbesi contro di chi ammi—

nistrò affari di un assente, onde t'attore sia in-

dennizzato dcl suo: cioè che migliorato, 0 dete-

 

Gor.(l) De utili etiam proponitur, t. 39. s. cod.

_ (2) Evictionis agi potest, rescissa praescriptione

per in integrum restitutionem.

_ (3) Evictionis non agitur, ubi neque rcs, neque

ejus aestimatio abest.

_ (A) L. 21. $. 2. s. cod.

— (5) Diuisio est distributio partium, quae [it com-

mutatis partibus: Divisione [it permutatio: non tit

divisio sine permulatione. Permutatio comparata ad

exemplum actionis cx empto. Igitur bonae lidei.

—-(6) L. 67. s. de proeuratorib. t. t3. $. 25. 5. de

aet. empt. Ex divisione facta cum gestore cujus l'a-

ctum ratum habetur, datur evictio. Bald.

— (7) L. 70. j. ead.

Fen.(o) L. 2l. $. 2. supr. h.. t.

— (b) L. 67. supr. de procur. l.13. $.25. supr.

de aet. empt.

— (c) L. 70. infr. lt. t.

Gor.(1) Si propone anche per l’azione utile. Vedi la

legge 39. del medesimo titolo del digesto.

_ (2) Puö agirsi per l'evizione, annullata la pre—

scrizione per la restituzione in intero.

— (3) Non si agisce per l’evizione, quando nè la

cosa, nè la stima di essa manca.

_ (L) Vedi la legge 21. $. 2. del medesimo titolo

del digesto.

— (5) La diuisione è la distribuzione delle parti,

la quale si fa commutate le parti: eon la divisione

si fa la permuta: non si fa divisione senza permuta.

La permuta modellata sull’ esempio dell’ azione di

compera. E quindi di buona fede.

_ (6) Vedi la legge 67. del titolo de procuratori-

bus del digesto, e la legge tö. $. 25. del titolo de

actionibus empti del digesto. Concedesi l’ evizione

per la divisione eseguita col gestore, il cui fatto si

ratifica. Baldo.

— (7) Vedi la legge 70. del medesimo titolo del

. digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 21. $. 2. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 67. del digesto de procuratori-

bus, e la legge 13. $. 25. del oigesto de actionibus

empti.

— (c) Vedi lu legge 70. di questo titolo. 
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ris (1) (a) agri facti causa, finem (2) pretii, quo rioralo un campo, nc scemi, o ne accresca la

fuerat tempore divisionis aestimatus, deminuat quantità del prezzo, onde venne estimato a tem-

vel excedat. po della divisione.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.2. Agatur eae vendito: la Vulgata aget ea: vendito.

Si venditor rem evictam offerat emptori.

67 . laan libio Responsorum.

Emptori (3) post evictionem servi, quem do-

minus abduxit, venditor eundem servum post

tempus offerendo, quo minus praestet quod (4)

emptoris interest, non recte defenditur.

Si creditor vendiderit. I. De delegatione.

68. locu tib. 11 Responsoru-m.

Cum (5) ca conditione pignus distrahitur, ne

quid evictione secuta creditor praestet; quam-

vis (6) prelium emptor non solverit, sed vendi-

tori caverit, evictione sceuta (7) nullam emptor

exceptionem habebit, quo minus pretium solvat.

$.1.Creditor,qui(8) pro pecunia nomen dcbi-

Se iI venditore otl're al compratore la cosa evitta.

67. Lo stesso nel libro lU dei Responsi.

Il venditore dopo la evizione del servo, che

il padrone menò via, olTrendo dopo tempo lo

stesso servo, onde non esser tenuto ai danni

ed interessi verso del compratore, non fa bene

la sua difesa.

Se il creditore venderà. 1. Della delegazione.

68. Lo stesso nel libro 11 dei Responsi.

Quando il pegno viene distratto con la condi-

zione,che il creditore non sia tenuto a qualche

cosa, seguito la evizione; quantunque il com-

pratore non abbia pagato il prezzo, ma abbia

data cauzione al venditore, seguita la evizione,

il compratore non avrà veruna eceezione, onde

non pagarc i'l prezzo. '

$. 1.11 creditore, che pel danaro volle piutto-

 

Go'r.(1) Evictionis agit emptor actione ex empto, ev

tiamsi postea per venditorem rcs evicta ci otl'ertur,

omisso eo quod ejus intersit. Secus, si id quod ejus

intersit ofl‘eretur.

— (2) Id est, quantitatem pretii.

... (3) V. l. 70. j. cod.

_ (L) Ut in d. l. 70. .

.. (5) Pignus tacita hac conditione semper rendi in-

telligitur, t. &. s. de Iteredit. uendit. l. 30 s. de pi-

gnorib. t. u. $. 17. 5. de aet. empt. Goth. pro faci-

liori hujus l. intellectu, vide l.12. $. 1. s. de di-

stract. pignor. Aus.

_ (6) Sicutcredilor pretium sibi solututn retinelope

exceptionis, ita non solutum opc actionis consequi-

tur.

— (7) Evictioncm qui non praestat, etiamsi res em-

plori evicta sit, a pretii petitione non repellitur.

_ (S) Evictionis non agit adversus primum debilo-

rem creditor post tactam cum eo novationem , hoc

est, dissolutam obligationem.

Fan.(a) V. d. l.. 70.

Gor.(1) lt compratore per l'evizione agisce con l’azio-

ne di compera, sebbene poscia dal venditore gli si

otl're la cosa evitta tralaseiati i danni-interessi. Di-

versamente, se si otl'risserc i danni-interessi..

— (2) Cioè, la quantità del prezzo.

_ (3) Vedi ta legge 70.ch medesimo titolo del dig.

— (fr-) Come nella della legge 70.

_ (5) Sempre il pegno s‘intende venduto sotto que-

sta tacita condizione. Vedi la legge L. del titolo dc

hereditate vendita del digesto, la legge 11. $. 17.

del titolo de actionibus empti del digesto. Golofre—

do. Per la più facile intelligenza di questa legge

vedi la legge 12. $. 1. del titolo de distractionc pi-

gnorum del digesto, ed Anselmo.

- (6) Siccome il creditore col soccorso dell‘ecce-

zione ritiene il prezzo a lui pagato, così soccorso

dall‘ azione consegue il non pagato.

_ (7) Chi non è tenuto per l' evizione, sebbene la

cosa venga evitta al compratore, non è respinto dal-

la dimanda del prezzo.

— (8) ll creditore non agisce per l‘evizione contro

il primo debitore dopo la novaziene eseguita cou.

lui, cioè, dopo estinta l’ obbligazione. tanta) Vedi la della legge 70.



.'ilG

toris per delegationcm (t) sequi maluit, evictis'

pignoribus (2), quae prior creditor accepit, nul-

lam actionem cum ce qui liberatus est, habebit.

lle causa libertatis cxcepla. 6. Si modus fundi

dictus desit.

t39. St.-aevom lib. 2 Quaestionum.

Qui libertatis causam excepit (3) in venditio-

ne, sive jam tunc (.i), cum traderetur, liber

homo fuerit, sive conditione, quae testamento

proposita fuerit, impleta ad libertatem pervene-

rit, non tenebitur evictionis nomine.

$. 1. Qui autem in tradendo (5) slatuliberum

dieit, intellegetur hanc speciem duntaxat (6) li-

bertatis excipere, quae ex testamento impleta

conditione ex praeterito possit obtingcre: et ideo

si praesens testamento libertas data fuerit, et

venditor staluliberum pronunciavit, evictionis

nomine tenetur.

$. 2. Rursus qui staluliberum tradit. si (7)

certam conditionem pronunciaverit. sub qua di-

eit ei libertatem datam. deteriorem conditionem

suam fecisse existimabitur: quia non omnem

causam statutae libertatis, sed eam_duntaxat

quam pronunciaverit, excepisse videbitur: velu-

DlGICSTO—le‘. XXI. 'l'l'l'. Il.

sto seguire il credito c'entro del debitore per de-

legazione, evineendosi i pegni, che il primo

creditore ricevette, non avrà azione veruua cen-

tro colui, che fu liberato. .

Della eausa della liberta riservata. 6. Se la della misura

del‘fondo manchi.

69. Scavo… nel libro 2 delte Quistioni.

Chi nella vendita riservò la causa della liber-

là,sia che allora già, quando veniva consegnato

era libero l' uomo, sia che per la condizione,

che fu apposta nel testamento, adempitasi per-

venne alla liberta, non sarà tenuto a titolo di

evizione.

$. 1. Chi poi nella consegna le dice stato li-

bero. s‘intendet'à riserbare soltanto questa spe-

cie di libertà, che in forza del testamento, veri-

ticata la condizione, gli possa spettarc per pas-

Sato: e però, se presentcmentc gli fu data liber-

ta eol testamento, ed il venditore lo dichiarò

stato libero, è tenuto a titolo di evizione.

$. 2. Di piü chi consegna uno stato libero, se

ne dichiarö una determinata condizione, sotto

della quale dice datagli ]a liberta, si stimcra di

aver deteriorata la sua condizione: perche sem-

brerà di avere riservate non ogni causa di stabi-

lita liberta, ma quella soltanto, che dichiarò:

 

(ion-,i) Quid sit delegare, v. t. n 3. de novat.

-— (2) Ad emptorem enim pertinet periculum pigno-

ris, t. 30. s. de pignorib.

— (3) Id est, venditor , qui dixit se nolle teneri dc

cvictioni ob unam causam libertatis. Accurs.

_ (4) Qui dicit se nelle teneri evieto servo libertatis

ttumine, sive servo pura vel conditionalis compete-

bat libertas, non lenetur, ut hic.

— (5) Adde [. 46. $. 2. s. cud.

—- (6) ld est, eonditionalem: est enim Statuliber,

qai statutam et destinatam in tempus, vel in condi-

tiom-m, libertatem habet , l. 1. in pr. j. de statuti—

ber. hinc et ex $. superiori constat, slatulibertate

conditionalemi tantum: libertate, omnem libertatem

excipi: ut merito indefinitam universali aequipollerc

hinc appareat.

-— ('l) Certam cenditioncm excipiens , deteriorem  suam conditionem facit.

Gor.(l) Clte cosa significhi delegare vedi la legge 1 i.

del titolo de novationibus del digesto.

_ (2) Perchè al compratore si appartiene il rischio

del pegno. Vedi la legge 30. del titolo de pignori-

bus del digesto.

— (3) Cioè, il venditore che disse non voler esser

tenuto di evizione per la sola causa di libertà. Ac-

cursio.

— (t) Chi dice di non \olcr esser tcnuto,evitteil ser-

vo, a titolo di liberta. non è tenuto, sia che al servo

competeva una libertà pura, sia una liberta sotto

condizione, come qui.

_ (‘a') Aggiungi la legge 46 $. 2. del medesimo li-

tele del digesto.

- (6) Cioè, la condizionale: poichè slutulibero a

chi ottiene una liberta stabilita c destinata a tempo,

o sotto condizione. Vedi la legge |. in prineipio del

titolo dc statuliberis der'digesto, di qui e dal $. pre-

cedente è chiaro, che con la stabilita libertà venga

riservata la condizionale solamente: con la liberta,

ogni liberta; onde giustamente di qui apparisra che

la indetinita pareggi l' universale.

_ (7) Chi riserba una determinata condizione, peg-

giora la sua propria.
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il (1) si [quis] hominem dixeritdecem dar-ejus-

snm, isque post annum ad libertatem pervene-

rit, quia hoc modo libertas data fuerit, « Stichus

(( post annum liber esto, » eviclionis obligatio-

ne tenebitur.

$. 3. Quid ergo? qui jussum decem dare pro-

nunciat (2) (a) viginti dare debere, nonne in

conditionem (3) mentitur? Verum est. hunc quo-

que in conditionem mentiri: ct ideo quidam ex-

istimaverunt, hoc quoque casu evictionis stipu-

lationem contrahi: Sed auctoritas Servii praeva-

luit. existimantishoc casu ex cmpto actionem

esse: videlicet quia putabat cum, qui pronun-

ciassct servum uiginti dare jussum, conditio-

nem excepisse quae esset in dando.

$. 4. Servus rationibus redditis (li). liber esse

jussus est: hunc beres tradidit, et dixit centum

darejussum: Si (3) nulla reliqua sunt.(6). quae

servus dare debeat. et per hoc, adita (7)(b) t.e-

reditate, liber tactus est. obligatio evictionis

contrahitur: eo quod liber homo, tanquam (8)

.'il7

come se uno dirà che il servo deve dare dieci,

e questi dopo un anno pervenne alla libertà,

perchè gli in data in questo modo, « Stico dopo

un anno sia libero », sarà tenuto dall' obbligo

di evizione.

$. 3. Che diremo dunque? Chi dichiara dover

dare dieci, mentre deve venti, forse non menti-

sec sulla condizione? È vero, che costui anche

mentisce: e però taluni si avvisarono. che pure

in questo caso si contrae la stipula della evizio-

ne. Ma prevalse l‘autorità di Servio, che crede

in questo caso esservi azione per compra :_ cioè

perche credeva, che colui, il quale dichiarava,

che it servo dovca dar ruenti, riservava la con-

dizionc, che stava nel dare.

$. &. Il servo. dopo resi i conti, fu disposto

che fosse libero: l'erede consegnò costui, e dis-

se di dover dare cento; Sc nulla vi resta, che

debba dare il servo, e perciò adita la eredità,

divenne libero, si contrae l‘ obbligo di evizione.

perchè un uomo libero viene consegnato, come

 

Gor.(1) Statuliber, sub conditione ita tit,si decent de-

derit: in tempus, post annum liber esto. Venditor

superiores causas in vendendo permutans tenetur.

In his casibus qui sequuntur, notanda est haec re-

gula: Si statutibcrum non eadem conditione heres

vendit, causa ejus immutabilis est, et luere se ab eo

potest, simili modo ut ab herede , l 9. $. 1. j. de

statutib.

— (2) Vide t 10. j. de statutib. l. 42. in [in. s. de

aet. empt.

_ (3) At. in conditione.

— ('i) Ut in l. 5. t. (i. $. alt. l. 13. j. de stutulib.

_ (5) Conditio rationum reddendarum nihil prae-

stat, ubi non est cujus ratio reddatur.

- (6) Vel si nulla administrata ratio,nilulominus c-

rit liber, t. itt. $. penali. j. de Iideicommiss. libet'-

Iatibus, I.. 26. iii/in. j. de statulib. idem dicendnm,

si heres causetur aecipere ratioues , l. 2't. infin. (.

34. j. de stat'ttlib.

- (7) Nam ante aditam hereditatem, in propriam u—

sucapitur servitutem , l. 9. in fin. j. de statutili. (.

55. in fin. j. de fideicommiss. tibertat—ib.

- (8) At enim, qui Centum darejusstts li'aditut"0u'i-

FEn.(a) L. lO. infr. de statntib.

_ (h) v. i. o. in [in. tua-. d. (.  

fior/i) Lo statulibero sotto condizione si fa cesi, se

dard dieci: a tempo, sia libero dopo un anno. ll

,vcnditore nel vendere permutando le cause supe-

riori e tenuto. Nei casi ehe seguono, è d’ avvertirsi

questa regola: Se l‘ erede vende lo statulibero non

con la medesima condizione, la di lui causa è im-

mutabile, e può riscattarsi dal compratore nella

stessa guisa che si riscatterebbe dall‘ erede. Vedi la

legge 9. $. l. del titolo de statutib'eris del digesto.

_ (2) Vedi la legge 10. del titolo de statutibcris del

digesto, e la legge 42. in fine del titolo de actioni-

bus empti del digesto.

_ (3) Altri leggono in conditione.

— (t) Come nelle leggi 3.e6. $. ultimo, e nella leg-

ge 13. del titolo de statuliberis del digesto.

— (5) La condizione di rendere i conti ?: nulla,quan-

do non_vî è di che render conto.

— (ti) O se nessuno interesse fu amministrato, ciò

non pertanto sara libero. Vedi la legge M. $. pe-

nultimo det titolo de Iideiconmtissariis libertatibus

del digesto, e la legge 26. in tine del titolo de sta-

luliberis del digesto, lo stesso dee dirsi se l’ erede

si scusi a ricevere i conti. Vedi la legge 23. in tine,

e la legge 54. det titolo de statutibcris del digesto.

— ('I) Perchè pria di adire l’ credita @ usucapito nel-

la propria servitù. Vedi la legge 9. in fine del titolo

de stat-utiberis del digesto, la legge 55. in fine del

titolo de fideicommissariis libertatibus del digesto.

— (S) lila perche chi comandato u. dar cento e con-

t-‘er..(a) Vedi la legge tO. del digesto de statuliberis.

- (b) Vedi la legge 9. in tine nel detto titolo.



:
.
:

;

slatuliber, traditur: Si centum in reliquis habet,

potest videri hercs non esse mentitus: quoniam

rationes (1)(a) reddere jussus, intelligitur sum-

mam pccuniae, quae ex reliquis colligitur, jus-

sus dare: Cui consequens est, ut, si minus quam

centum in reliquis habuerit, veluti sola quin-

quaginta, ut, cum eam pecuniam dederit, ad li-

bertatem pervenerit, de reliquis quinquaginta

actio ex empto competat.

$.3. Sed et si quis in venditione statutibcrum

pertusorie (2) dixerit, conditionem autem liber—

tatis celaverit (3)(b), empti judicio tenebitur, .si

id nescierit emptor: hic enim exprimitur, eum,

qui dixerit slatuliberum et nullam conditionem

pronunciaverit, evictionis quidem nomine non

teneri, si conditione implela servus ad liberta—

tem pcrvenerit: sed emptì (4) (c) judicio teneri

si modo cenditionem, quam sciebat propositam

esse, celavit: sicuti (5) qui fundum tradit, ct,

cum sciat certam servitutem deberi, perfusorie (6)

 

plori, ut hic, tanquam statuliber traditur, arg. i. 8.

t. 10. j. de statutib.

Gor.(1) Rationibus reddendis obnoxius reliqua redde-

re quoque cogitur, t. 89. $. 2. j. de verb. sign.

— (2) Ut hic, etj. cod. id est, obscure, dissimulan-

ter, non diserte, planeque dicere, i. 5. $ 1. ]. quod

vi, aut clam. Hinc perfusoriae assertiones Sueton.

in Domitiano dicuntur ter quaterve dicis causa rc-

petilae assertiones in liberalibus causis, perfuncto-

riae, detunctoriae. Cujac. ad t. 14. j. de cæcus. tu-

tor.

_ (3) Suppresserit, dissimulaverit, l. 9. $. 1. j. dc

statuliberis.

— (4) Ob mendacium , t. 10. infin. j. de statulib.

quin et stellionatus tenetur, d. $. 1.

_ (5) Eclog. l9. tit. n. c. 62.

- (6) Per/usaria dicere est, cum aliqua commenda-

tione animo commendandi nimio, at non vel negli-

genter, vel deceptorie, ut putat Albericus.

Fonda) L. 89. $. utt. infr. de verb. sign.

— (b) L. 9. $. 1. inl'r. de statulib.

_ (e) L. 10. in fin. i-nl'r. d. t.

liltiES'l'O—Llll. XXI. 'l'l'l'. II.

stato libero. Se lascia a dovere cento, può sem-

brarc l'erede di non aver mentito, poichè do-

vendo dare conto, s' intende dover dare quella

somma che risulta dal resto. Del che ?: conse-

guenza, che se resta a dovere meno di cento,

per esempio solo cinquanta, e che dando tal

somma perverrà alla libertà, per gli altri cin-

quanta compete l‘azione per compra.

$. 3. Ed anche se taluno oscuramente disse

nella vendita di essere stato libero, ma celò la

condizione di libertà, sarà tenuto pel giudizio

di compra, se il compratore ciò ignorò, Poichè

qui si esprimc,che colui,il quale le disse stato li—

bero, e non dichiarö veruua condizione, il servo

pervenne alla libertà: ma vien tenuto per giudi-

zio di compra, se mai celò la condizione, che

sapeva di esservi stata proposta: siccome chi

consegna un fondo, e sapendo esservi dovuta

una determinata servitù, con dissimulazione,

 

 

segnato al compratore, come qui, consegnasi come

statulibero, argomento dalla legge 8. e10. del tito-

lo dc statutibcris det digesto.

Gor. ') Chi è obbligato a render conto, è obbligato

ancora a pagare le somme di chi resta debitore.

Vedi la legge 89. $. 2. del titolo de uerborum si-

gnificatione del digesto.

— (2) Come qui, e nel medesimo titolo del digesto,

cioè, dire oscuramente, dissimulatamente, non con

chiarezza e lealtà. Vedi la legge 5. $. 1. del titolo

quod vi, aut clam del digesto. Quindi da Svetonio

nel Domiziano proposizioni oscure si dicono quelle

asserlive tre o quattro velle per esempio ripctute

nelle cause liberali, lcggiere, superficiali. Vedi

Cuiacio su la legge 14. del titolo de eæcusatione tu-

toris del digesto.

— (3) Soppresse, dissimulò. Vedi la legge 9. $. 1.

del titolo de slatuliberis dcl digesto.

— (4) Pel mendacio. Vedi la legge 10. in tinc del

titolo da statuliberis del digesto, che anzi è tenuto

ancora di stellionato. Vedi il detto $. 1.

— (5) Vedi l'Ecloga 19. titolo 11. capo 62.

_ (6) II parlare per/usaria ( per abbondanza) come

Alberico crede, e parlare con qualche vanto per se-

verchia volonta di parlare, ma non per negligenza,

o per inganno.

Fen.(a) Vedi la legge 89. $. ultimo del digesto de

verborum. significatione. _ .

— (b) Vedi la legge 9. $. ]. del digesto. de' statuti-

beris.

— (e) Vedi la legge lO. in line nel detto titolo.
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dixerit, (t itinera (1) actus, quibus sunt, uti-

(( que sunt (2), recte recipitur, » eviclionis qui-

dem nomine se liberat, sed quia decepit (3) (a)

emptorem, empti (4) (b) judicio tenetur.

$. 6.111 fundo vendilo cum modus (5) (c) pro-

nunciatus decst, sumilur portio (6)(d) ex prelio:

quod totum colligendum est ex omnibus jugeri-

bus dictis.

Sl!)

disse tt in regola si riserva i passaggi per chi

l'ha, e come sono », in verità si libera dall'obbli-

go dclla evizione, ma perchè inganno ilcompra-

loro è tenuto per giudizio di compra.

$. 6. Nel fondo venduto, quando la misura di-

chiarata manca, la porzione si prende dal prez-

zo, il cui totale si deve prendere su tutti gli in-

geri assegnati.

VARIA NTI DELLA LEGGE

$. 1. Eee praeterito possit. Cujacio legge ccc

post facto possit. ,

$. 4. Ut cum eam pecuniam: nella Vulgata e

Quid persequitur actio ex empto , re evicta.

70. Paucos lib. 3 Quaestionum.

Evicta re, cx empto actio non (7) ad prelium

duntaxat recipiendum, sed (8) (c) ad id quod

presso Aloandro et cum eam pecuniam.

Sed empti judicio teneri: nel testo Fiorentino

si legge sed empti judico teneri.

Evilta la cosa l‘azione per vendita a che vien diritta.

70. PAOLO nel libro 5 delle Quistioni.

Evitta la cosa, l'azione per compra compete

non solo per ricuperare il prezzo, ma per dan-

 

 

Gor.(1) Servitutcs itinerum olim ita excipiebantur, vi-

de Siculum [“laecum, libr. de condit. agrorum. ad-

de quae scripsi ad l. l7. $. 3. 5. de servitutibus ur-

banorum praediorum, l. 39. 5. de actionibus empt.

—- (2) ltinera,actus, quibus sunt, ut ita sint rccte rc-

cipit. Hat.

— (3) Reticendo, t. 39. 5. de action. empt.

— (4) L. 66. $. pen. 5. de centrali. empt.

(5) L. 2. s. de act. empt.

— (6) L. |. s. cod.

(7) Pretium diil'ert ab eo quod interest.

— (8) Edicta re agitur adversus venditorem, et ad

pretium recuperandum, et in id quod interest. l. 8.

Fea.(a) L. 39. supr. de aet. empt.

- (D) L. 66. $. 1. supr. de centrali. empt.

— (c) L. 2. in pr. supr. de uct empt.

— (d) L. !. supr. h. t.

— (e) L. 8. l. GO. l. Gti. in fin. l. 67. supr. t. 2].

in fin. t. 29. in fin. C. cod. l. 43. circa fin. supr.

de act-. empt. l. ult. 0. de comm. rer. alienat.  

Gor.(1) Le servitii dei passaggi anticamente cosl ve—

nivano riserbate. Vedi Siculo Flacco nel libro de

conditionibus agrorum. Aggiungi quel che scrissi

su la legge 17. $. 3. del titolo de servitutibus urba—

norum praediorum del digesto, e la legge 39. del

titolo de actionibus empti del digesto.

— (2) Itinera, actus, quibus sunt, ita ut sint recte

recipit, legge Aloandro.

— (3) Dissimulando. Vedi la legge 39. del titolo de

actionibus empti del digesto.

_ (4) Vedi la legge 66. $. penultimo del titolo dc

contrahcnda emptione del digesto.

- (5) Vedi la legge 2. del titolo de actionibus em-

pti del digesto.

_ (6) Vedi Ia legge 1. del medesimo titolo del dig.

_ (7) lt prezzo dilIerisce dai danni-interessi.

— (8) Evitta la cosa, si agisce centro del venditore,

e per ricuperare il prezzo, e per i danni ed inte—

Fen.(a) Vedi la legge 39. del digesto de actionibus

empti.

— (b) Vedi la legge 66. $. !. del digesto de contra-

benda. emptione.

- (0) Vedi la legge 2. in'principio del digesto de

aclionibus empti. -

— (d) Vedi la legge l. di questo titolo.

— (e) Vedi le leggi 8. 60. e 66. in fine, la legge 67.

di sopra, le leggi 21. in tine, e 29. iu tine nello stesso

titolo del codice, la legge £S. verso la fine del di-

gesto de actionibus empti, e la legge ultima del

codice de communium rerum alienatione.
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interest. competit. Ergo, et si minor (l) (a) esse t ni, ed interessi ancora. Dunque, se cominciò a

coepit, damnum emptoris (2) (b) erit. :minorare ancora, il danno sarà del compratore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si minor esse coepit: nel testo greco si minoris cc.

De dote genero emptoris evicta.

71. loan lib. tti Quaestionum.

Pater (3) filiae nomine fundum (4) in dotem

dedit (5): evicto eo,an ex empto (6), vel duplae

stipulatio committatur (7), quasi pater damnum

patiatur, non immerito dubitatur. Non enim, si-

cut mulieris (8) dos est, ita patris (9) esse dici

potest (10)(c):nec conferre fratribns (11)(d) eo-

Dclla dote evitta al genero del compratore.

7l. Lo stesso nel libro 16 delle Quistioni.

Il padre a nome della figlia diede un fondo in

dote: questo evitto, non senza ragione si dubi-

ta, se s'incorre l'azione per compra, e la sti-

pula pel doppio, come se il padre ne senta dan-

no. Giacchè non siccome la dote è della donna,

può affermarsi esser cosl ancora del padre: e

 

1.60. l. 66. in fin. l. 67. s. cod. i. 21. in lin. !. 29.

in fin. C. ead. l. 43. circa fin. s. de uct-ionibus

empt. l. ult. C. de commun rer. alienat.

Gor.(l) l.. 66. in fin. s. eod. l. 45. 5. de act. empt.

$. 3. Inst. de empt.

— (2) lmo non erit damnum emplorisznce enim au-

gelur quantitas, aut minuitur. l. 64. s. cod.

— (3) Puta Maevius, idemque filius emancipatus.

— (4) Emptum, puta a Titio.

--- (5; Sempronio genero suo.

_ (6) Sub. actio

— 7) Adversus Titium, et an adversus eundem lllac-

vius agere potest?

— (S) Vel sicut in matrisfamilias bonis. t. 4.j. de

collatione bonor.

— (9) A quo sit profecta. d. i. 4.

—(IO) lmo communis est et patris et liliac. l. 3. j.

sol-ut.

—(11) Qui manserant in potestate. d. 1. 4. t. t. in

fin. j. de dot. coltat. l. 6. 0. de collationibus.

Panda) L. 66. in fin. supr. It. t. l. 45. in pr. supr.

de act empt $. 3. Inst. dc empt.

— (b) lmmo vide i. 64. in pr. supr. h t.

— (c) Immo vide [. 3. inl'r. soluto matrim.

_ (d) L. 4. infr. de collatione. l. 1. in fin. infr.

dc dot. col/at. t. 6. C. de collnt-ionih.  

ressi. Vedi la legge 8. la legge 60. la legge 66. nella

fine, la legge 67.del titolo stesso,!a legge 2l. nella

fine, la legge 29.nella fine del codice sotto lo stesso

titolo, la legge 43. verso la line del titolo de actio-

nibus empti, la legge ultima del codice de commu-

nium. rerum alienatione.

Gor.(1) Vedi la le. ge 66. nella tine del titolo stesso,

la legge 45. del titolo de actione empti. II $. 3. delle

Istituzioni de emptione.

— (2) Anzi non vi sarà danno del compratore: poi-

che non si accresce la quantità , 0 si diminuisce.

Vedi la legge 64. dello stesso titolo.

_ (3) Per esempio Mevio, e lo stesso figlio emanci-

pato.

— (4) Comprato, per esempio da Tizio.

— (5) A Sempronio suo gcncro.

_ (6) Sattintendi, azione.

_ (7) Contro Tizio, e se può agire contro dello stes—

so Mevio? _

-— .8) 0 come nei beni della madre di famiglia.Vedi

la legge 4. del titolo de collatione bonorum..

— (9) Dal quale sia partita. Vedi la (letta legge 4.

—(l0) Anzi è comune e del padre e della figlia.

Vedi la legge 3. del titolo soluto del digesto.

—(t 1) I quali erano rimasti nella potestà. Vedi ladetta

legge 4. la leggc1.uclla line del titolo de dotis col-

latione, la legge 6. de eallation-ibus del codice.

FEtt.(a) Vedi la legge 66. in tine di questo titolo, la

legge 45. in principio del digesto de actionibus em-

pti, ed il $. 3. dell lstituzioni de emptione, et ven-

ditione.

— (b) Vedi piuttosto la legge 64. in principio di

questo titolo. '

— (c) Vedi piuttosto la legge 3. del digesto soluto

matrimonio.

- (d) Vedi la legge 4. del digesto de collatione bo-

norum, la legge I. in line del digesto de dotis col-

latione, e. la legge (i. del codice de coltationibus.
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gitnr dotem a se profectam, manente malrimo-

nio. Sed videamus, ne probabilius dicatur. com-

mitti hoc quoque casu stipulationem : * intc-

rest (1) enim palris (2), liliam dotatam habere.

et spem quandoque recipiendae dotis: utiquc,

si in potestate sit: Quod si emancipata est, vix

poteritdcfendi, statim committi stipulationem,

cum uno (3) (a) casu ad eum dos regredi pos-

sil.Nunquid ergo tunc demum agere possil,cum

mortua in matrimonio tilia, potuit dotem repe-

tere,si evictus fundus non esset? An et hoc ca-

so interest palris dotatam [iliam habere, ut sta-

tim eonvenire promissorem possit ? Quod magis

paterna affectio (4) inducit.

"')
J.—

durante il matrimonio non è tenuta conferire ai

fratelli la dote da sè partita.!lla vediamo, se non

sia da dire meglio, che la stipula s‘ incorra an-

che in questo caso: stante che è interesse del

padre avere la figlia dotata, e la speranza di

ricuperare la dote quando che sia: cioè, se sia

in potestà: che se fu emancipata, appena potra

sostenersi, che subito s’incorre nella stipula,

mentre la dote in un solo caso può ritornare ad

esso. Forse dunque agire potra allora quando

morendo la figlia in matrimonio, potrebbe ripe-

tere la dote, se il fondo non fosse stato evitto?

Forse anche in questo caso intercssa' al padre

avere la figlia dotata, onde potere subito conve-

nire il promissore? Al che piuttosto Io induce

l‘all‘ezionc paterna. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Filiam dotatam habere,et spem quandoque

recipiendae dotis.Cujacio crede che abbia scrit-

lo Paolo propter alle-ctionem et spem ec.

CONCII.

‘ Numquid ergo nunc demum: il Presidente

Fabro de Error. l’ragmat. Dec. 99 Error. 9 vi

’ riconosce la mano di Triboniano.

[AZIONE

delta L. 71 con la L. 3 $. 1. dig. solut. matrim.

La dole prefettizia è del padre e della figlia.

o solamente di costei? per la L. 71 è della figlia-,

per la legge poi 3 dig. solut. matrim. è del pa-

dre e della llglia communis est patris et tiliae.

Soluzione. Durante il matrimonio la dote sud-

detta e della donna e del marito L. penult. Cod.

de jur. dot. sciolto il matrimonio per la morte

del marito e del padre e della figlia.

 

Gor.(1) Ubi vero non interest ullo modo, non agitur

de evictione. Bald.

— (2) Ut et Reipublicae. l. 2. j. de jurc dot. l. '. j.

soluto.

— (3) Sensus est, Filiae emaneipatae fundum em-

ptutn a Titio eum duplac stipulatione in dotem dedi:

fundus evincitur iiliae, an statim committitur stipu-

latio duplae? statim non committi videtur: quia uno

tantum casu videtur dos tiliae emancipatae data ad

patrem reverti posse, ut hic. Verum quis ille unus

casus?quotics nempe ob id divertit a marito ut ma-

ritum lucro dolis alliciat, et patrem defraudet, v. l.

5.j. de divort. vide quae notavi ad Ulp. 6. $. 4.

Goth. Vide Anton. Febr. l. conject. 16.contra Gloss.

hic. Aus.

— (4) Cujus habenda est ratio in bonae tideijudieiis.

l. 54. s. mand.

Fut.(a) L. 5. infr. de divari.

lltcesro III.

Gor.(l) Ma ove non vi e danno ed interesse in alcun

modo, non si agisce per l'evizione. Baldo.

_ .2) Come anche della Repubblica.Ve(li la legge 2.

del titolo dejure dolium , la legge !. del titolo So-

luto del digesto.

_ (3) ll senso è,diedi con la stipola del doppio alla

figlia emancipata il fundo comprato da Tizio: il fon-

do è evilto alla figlia , se tosto s’ incorre la stipola

del doppio? Sembra non inrorrervi subito : perchè

in un sul caso solamente sembra la dote della figlia

emancipata potere ritornare al padre, come qui, ma

quale è quel caso unico? quante volte cioè per ciò

si separa dal marito, per far lucrare la dote a en-

slui, e defraudare il padre. Vedi la legge 3. del ti-

tolo del digesto de diuortio. Vedi quellecose che

notai sulla legge 6. di Ulpiane. $.4. Golofredo. Vedi

Antonio Fabro. 1. Cougetture 16. contro la Glossa,

quì Anselmo.

— (4) Dicui deve aversi ragione nei giudizi di hun-

na fede. Vedi la legge 34. del titolo mandati det

digesto.

Fun.(a) Vedi la legge 5. del dig. divortiis et repudiis.

66
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De pluribus rebus, uno instrumento interposito

venditis.

72. Cauas‘rnnrs lib. 2 Quaestionum.

Cum plures fundi specialiter nominatim uno

instrumento emptionis interposito veuierint.non

utiquc alter alterius l‘undus pars videtur esse,

sed multi lundi una emptione contineatur: et

quemadmodum, si quis complura mancipia uno

instrumento emptionis interposito vendiderit,

evictionis actio in singula capita mancipiorum

spectatur, et sicut(1) aliarum quoque rerum

compluritfm una emptio tacta sit, instrumen-

tum (2) quidem emptionis interpositum unum

est, evictionum autem tot (3) actiones [sunt] ,

quot et species rerum [sunt] quae emptione

comprehensae sunt: ita et in proposito non uti-

que prohibebitur emptor, cvicto (4) (a) ex his

uno l'undo venditorem convenire, quod una

cautione emptionis complures fundos mercatus

comprehenderit.

lllGIìSTtl—HII. XXI. 'l'l'l'. lI.

;Di più cose vendute con un solo istrumento interposto.

l

72. CALLISTIIATO nel libro 2 delle Quistioni.

Quando più fondi speciali si venderono con

un solo istrumento di vendita, designandoli a

nome, al certo uno non sembra essere parte di

un altro, ma più fondi si eon'iprendono in una

vendita sola: e siccome, se laluno vendeva piü

"schiavi, facendo un solo istrumento di vendita,

si dit l'azione pcr |a evizione per ciascuu capo

di schiavi: e siccome. se anche per piü cese

siasi fulta una sola compra, ma un solo istru-

mento si compilò, le azioni poi dette evizioni

sono tante, quante te specie delle cose, che

nella compra si compresero: così pure nel pro-

posto caso. non si vieterà at compratore, che

evitto uno di questi fondi, possa convenire it

venditore, perchè con una sola cautela di com-

pra abbia compreso in essa più t‘ondi. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Specialiter nominatiuum Aloandro speciali-

ter et nominatim..

Si heres alienatis e'vincat.

73. Parcus lib. 7 Responsorum.

Seia fundos, lllaevianum et Seianum, et cae-

teros doti dedit: eos fundos vir Tilius, viva Seia,

sine controversia possedit: post mortem deinde

Seiae. Sempronia heres Seiae quaestionem pro

praedii proprietate lacere instituit: Quaero,cum

Sempronia ipsa sit heres Seiae, an jure contro-

versiam facere possit? Paulus respondit, jure

quidem proprio tij), non hereditario, Sempro-

Atter alterius functus pars vidctttr esseznetta

Vulgata ed in Aloandro ftmdi,cosi anche si leg-

ge net Cod. Erlanm

Se l’erede dell'alienante evinca.

73. PAOLO nel libro 7 dei Responsi.

Seia diede in dote i tondi llleviano e Seiano.

ed altri. Tali fondi, vivendo Seia, Tizio marito

possedè senza controversia. Dopo la morte di

Seia, Sempronia erede di Seia mosse quistione

per la proprieta. del fondo. Domando, essendo

la stessa Sempronia erede di Seia. se di diritto

possa fare controversia ? Paolo rispose, ehe

Sempronia della quale e quistione fu erede di

 

Gor.(1) Sicut si.

— (2) Unum dicitur instrumentum, quod simul ab-

solvitur.licetohligatinnes plnres complectatur. Bald.

— (3) I’. quae notavi ad l. 29. j. de verb. obtig.

-— (4) L. 46. 5. !. j. de sol-ut.

— (5) Ut cum extraneo successit: idem dicendum si

Fen.(a) L. 46. 5. 1. infr. de solution.

Gor.(1) Come se.

— (2) Si dice un solo istrumento, che insieme si

compie, benchè unisca piü obbligazioni. Baldo.

— (3) Vedi quelle cose che notai sulla legge 29. del

titolo de lverberum obligationibus del digesto.

— (4) Vedi la legge 46. 5. I. del titolo de salute del

digesto.

— (5) Come se successe ad un estraneo: lo stesso

Fen.(a) Vedi la legge 46. 5. l. del digesto de solui

tionibus. 
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niam. quae Seiae, de qua quaeritur, heres ex-lSeia, per diritto proprio, non ereditaria, pu'ò

stitit, controversiam fundorum facere posse, sed muovere controversia pei lundi. Ma evitti que-

evietis praediis, eandem Semproniam heredem sti, la stessa Sempronia può convenire la erede

Seiae convenire posse, vel (1) exceptione do- di Seia, o può essere respinta con la eccezione

li (2) (a) mali sannnoveri [posse.] del dolo malo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Conuenit-e posse: nel lesto Fiorentino conce-

niri.

Pactum de quantitate obevictionem danda. 1.l)e prae-

torio pignore. 2. De lite evictionis pendrnte. 3. De,

nomine vendilo.

74. Enatoacnuavs lib. 2 iuris Epitomarum.

Si plus (3) (1)) vel minus, quam pretii nomine

datum est, cvictione secuta dari convenerit, pla-

citum (4) (c) custodiendum est.

$. 1. Si jnsso (îi)judicis rei judicatae pignus

eaptum per OlIicium distrahatur, post evinca-

tur (6), ex empto contra eum, qui pretio libera-

tus est (7) (d). non quanti interest, sed de pre-

lio duntaxat ejusque usuris, habita ratione tru-

Stlian'UC'l'i posse: manca in Aloandro il

posso.

___—.

Il patlo della quantità da darsi per l'evizione. !. net

pegno pretorio. 2. Della lite pendente per l'evizione

8. Del credito venduto.

74. Etiatocexuxo nel libro 2 delt'Epilome

del diritto.

Se si convenne, che seguendo l'evizione, si

dia piü o meno di quante fu dato a titolo di

prezzo, il convenio deve custodirsi.

$. 1. Sc per ordine pel giudice della cosa giu-

dicata, il pegno preso sia distratto giudiziaria-

mente, e poscia venga evitio, si darà l'azione

per compra contro colui, che in liberato coi

prezzo, non per quanto vi ha d'interessi, ma sul

 

matri non successit. l. I4. C. de rei pind. hine col-

ligimus. heredem ev propria persona non posse re-

vocare contractum defuncti, ut hic, nisi jus heredis

z-lisorheat fartum defuncti, et sit ei dcrogatorium.

Bald. arg. 1. 5. in fin. j. de divers.

Gor.(1) Hoe induhilalins est.

-— (2) L. 14. in. [in. C. de rei cindt'c.

- (3) Puta triplum, quadruplum, [. 56. s. ead.

_ (i) l.. 23. l. 2-“. c. cod.

— (5) Judicis fartum censetur faetum partis secun-

dum quid, non.simpliciler. Bald.

—- ((i) Non tenetur qui vendidit. Eclog. l9. lil. n.

c. 42.

— (7) Id est, contra eum, cui pretii solutio pro-

fuit, v. l. 13. i-i [in. C. cod.

Fen.(a) I,. 14. in fin.. C. de rei rind-.

— (b) V. l. Et". in pr. sup-r. lt. t.

- (c) l.. 23. l. 25. (.'. ead.

— td) L. 13. in {in. C. end.

deve dirsi, se non successe alla madre Vedi la I. lll-.

det til. de rci eindtcalione del cod. Di qui dedncia-

mo, che l’erede di propria persona non può rivoea-

re il contratto del defunto, come qui, se non it di-

ritto dell'erede assorba it l'atto del defunto, e sia ad

esso derogatorio. Baldo. Argomento dalla legge 5.

nella line del titolo de diversis.

Gor.(1) Questo è più indubitato.

—- (2) Vedi ta legge 14.nelta line de rei vindicatio-

ne del codice.

-— (3) Per esempio il triplo , il quadruplo. Vedi la

legge 56. del titolo stesso dcl digesto.

— (4) Vedi Ia legge 23.la legge 2). del codice stes-

so titolo.

— (5) It l‘atto del giudice si stima fatto dalla parle

secundum quid, non puramente. Baldo.

— (6) Non è tenuto chi vendette. Ecloga 19. titolo

il. capitolo 42.

.— (7) Cioè contro colui, che prolittò del prezzo pa—

gato. Vedi la !. 13. nella line , codice stesso titolo.

Fen.(a) Vedi la legge I4. in line det codice de reirin-

dicalione.

— (b) Vedi la legge 56. in principio di questo titolo.

— (c) Vedi le leggi 25. e 25. nello stesso titolo del

codice.

__ (d) Vedi la legge 13. in line del codice nello stes; su titolo del codice.



etuum dabitur: scilicet si hos ei cui evicit rcsti-

tuerc non habebat necesse.

5. 2. Mota (1) (a) quaestione, interim non ad

pretium restituendum, sed ad rem defendendam

venditor conveniri potest (2) (b).

$. 3. Qui nomen quale fuit vendidit, dunta-

xat (3)(c) ut sit, non ut exigi etiam aliquid pos-

sit, et dolum praestare cogitur.
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prezzo sollanto,e gl'interessi di queslo.lencndo-

si a calcolo i frutti, cioè se non gli era necessi-

tà restituir questi a quello eni li evinse.

5. 2. Mossa quistione, nel frattempo il vcndi-

tore può essere convenuto non a restituire il

prezzo, ma a difendere la cosa.

5. 3. Chi vendette un debito tale, quale era

è tenuto soltanto a garentire l‘esistenza, o non

così una possibile esazione, ed il dolo.

VARIANTI DELLA LEGGE

s. 1. Si hos ei cui evicit: deve leggersi come nel testo Fiorentino qui evicit.

De servitutibus.

75. Veaocmcs tib. lli Stipulalionum.

Quod ad servitutes praediorum attinet, si ta-

eite (4) secutae sunt, et vindicenlur (5) ab alio,

Quintus lllucius et Sabinus existimant, vendi-

torem ob evictionem teneri non posse: nec enim

evictionis nomine quemquam teneri in eo jure,

quod tacite (6) soleat accedere, nisi (7) (d)1

« 'ut (8) optimus maximus-que esset, » traditus

Delle servitù.

73. VENULEIO nel libro 16 delle Stipulc.

Quanto alle servitù dei fondi, se tacitamente

si avverarono, e da un altro siano rivindicate,

Quinto Mucio e Sabino opinano, che il vendi-

tore non può essere tenuto per la evizione:

giacche niuno può esser tenuto a titolo di evi-

zione pcr quel patto, che tacitamente suole ag-

giungersi, se pure- il fondo non sia stato dato

 

Gor.(l) Non ante, l. 3. C. cod. Venditor emptorem

defendere tenetur, al non pretium reddere, ante-

quam sententia sil sequuta.

- (2) Nisi aliud convenerit, l. 12. C. eod.

— (3) Ut l. 4. S. da her-edit. 'uel act. pend.

-- (4) Ut l. 23. g. 1. 5. de ser-vit. praed. rust.

—- lii) Iiticta servitute fundo vendito, tenetnr em-

ptor, quanto minoris, non ad interesse: nisi nti

optimus momimusquc esset , fundum vendiderit ,

'ut hic.

— (6) Cum uterque se. tacuit: nam qui vendit prae-

dium, tacite intelligitur vendere totum ipsum qua—

leeunque sit. Ideoque si non est liberum, sed ser-

vitutem dehet, evicta servitute non tenetur.

- (7) V. I. 43. s cod. I. 90. I. 126. 1.163. l. 169.

j. dc 'cerb. sign.

-— (8) Libertas praedii his verbis, nti. opt-imusma—

:cimus, significabatur, ttt/tic, di.vi ad 1.48. s. eod.

Fea.(a) l.. 3. C. ead.

—- (b) Excip. I. 12. 6. cod.

.- (e) l.. 4. supr. dc hered. rel uct. rend.

— (d) l.. 48. supr. lt. t.

Gor.(1) Non prima. Vedi la legge 3. del codice sotto

lo stesso titolo. Il venditore è tenuto a sostenere il

compratore , ma non a sborsare il prezzo, pria che

ne sia seguita sentenza.

—— (2) Se non si convenne diversamente. Vedi la lcg-

ge 12. del codice sotto lo stesso titolo.

- (3) Cometa legge 4. del titolo dc hereditate, vel

actione uendita del digesto.

-- (i) Come la legge 225. 5. !. del titolo del digesto

de servitutibus praediorum rusticorum.

— tti) Evitta la servitù al fondo venduto, il compra-

tore è tenuto alquanto di tnenn , non ai damni-inte-

ressi: se non avrà venduto il fondo , come sotto le

migliori condizioni, come qui.

— (6) Cioè quando l'uno e l'altro tacque: poichè

chi vende il fondo, s’intende tacitamente venderlo

tutto qual si ritrova. E perciò se non è libero , ma

deve servitù, non è tenuto, evitta la servitù.

-- (7) Vedi la legge 48. del titolo stesso, le leggi

90. 126. 163. e. 169. del titolo de verborum signi-

jieatione del digesto.

- (8) La libertà del fondo con queste parole, sotto

le migliori condizioni, si esprimeva , come qui, il

dissi sulla legge 48. detto stesso titolo.

t'en.(:t) Vedi la legge 3. del codice nello stesso titolo.

— (b) Eccettua la legge l2. del codice nello stesso

titolo.

— (o) Vedi la legge 4. del digesto de hereditate, cel

actione vendita.

_ (d) Vedi la legge 48. di questo titolo.
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fuerit fundus: tune enim liberum(l)(a) ab omni

servitute praestahdum: Si (2) vero emptor petal

viam vel actum, venditorem teneri non posse:

nisi (3) (b) nominatim dixerit, accessurum iter,

vel actum , tunc enim teneri eum qui ita dixe-

rit, et vera est Quinti Mucii sententia, ut qui

optimum (4) maccimumq'ttc fundum tradidit,

liberum praestet, non (0) etiam deberi alias ser-

vilutes: nisi hoc specialiter ab eo accessum (5)

sit.
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« sotto le migliori condizioni e qualita » :perche

allora lo si deve dare libero da ogni servitù. Se

poi il compratore domandi il passaggio o tras-

porto, il venditore non può essere tenuto,a me-

no che espressamente non abbia detto che sa-

rebbe unito al fondo i-l passaggio o trasporto:

avendo allora cosi detto, è tenuto. Ed è vero il

sentimento di Quinto lllucio, che chi diede il

fondo sotto te migliori condizioni e qualita,sia

tenuto a darlo libero, ma che non gli son dovu-

te altre servitù: se pure ciò non gli sia stato

cSpresso per patlo speciale.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quod tacite soleat accedere: Iiynkersh osser-

va csser queste parole della Glossa.

Si emptor rem habeat pro derelicto.

76. [mzn lib. 17 Stiptdolionam.

Si alienam rem mihi tradideris, et eandem

pro derelicto habuero, amitti(6)auctoritatcm('l),

id est (8), actionem pro cvictione, placet.

Accessnm sitzin Aloandro adfectant sit,e Byn-

kersh legge acceptum sit. ,

Alias scroitnteszin Aloandro alias servitutem.

Se il compratore abbia la cosa per derelitta.

76. Lo stesso nel libro l7 delle Stipule.

Se tu mi darai una cosa altrui. e questa stessa

io avrò per deretitta, 'si è di avviso, che se ne

perda il dominio, cioè, l’azione per la evizione.

 

Gor.(1) V. I. 69. $. 3. j. de leg. t.

-— (2) Eviucente servitutem itineris emptore . hoc

est , petente ac vindicante ab alio rationem fundi

comparati, si eam servitutem non obtineat, nihil

consequitur eo nomine a venditore , nisi nomina-

tim dixerit iter acccssurum, ut hic. Ita ex hoc casu

et superiore colligimus, Eum qui fundum simpli-

citcr vendit, uti is sit, fundum illum vendere, ut,

si is luridus servitutem debeat, nullo modo tenea-

tur venditor; nisi sciveril et non admonuerit cm-

ptorem: si vero liberum. vendit, hoc praestat, ut

non alii serviat, non ut ei serviatur.

_— (3) I,. 66. 5. de centrali. empt.

— (4) Optimum maximumque fundum qni tradit,

liberum a servitute praestat, at non dominantem :

hoc non praestat, ci serviri, sed eum non servire.

— (:i) Evpressum. Ilal.

— (6) Cur? qui pro derelicto rcm habet , eam o-

Ifenja) I.. 69. $. 3. infr. de legat. 'I.

— (b) L. 66. in pr. supr. de contrah. empt.

_. (c) I.. 90. I. t69. in fin. infr de vcrb. sign.

Gor.(l) Vedi la I. 9.$.3. del tit. de legatis1.rlel dig.

— (2) Evincendo il compratore la servitù di passag-

gio, cioè, domandando e rivendicando da un altro

la ragione del fondo comprato , se non ottenga la

servitù, nienle conseguirà dal venditore a tal titolo,

se non avrà tassativamente detto, che vi sarcbhe di

accessorio il diritto di passaggio, come qui. Così da

questo caso e dall‘anzidetto deduciamo, che colui,

il quale vende semplicemente un fondo, come esso

sia,a vendere tal fondo, cerne. se tal fondo debba

l.a servitù,in nino modo sarà il venditore tenuto ; se

era sciente , e non avrà avvertito il compratore: se

poi lo vende libero,e tenuto,che non servi ad altro,

non perchè ad esse si debba servitù.

- (5) Vedi la legge 66. del titolo dc contra/tenda

emptione del digesto.

— (4) Chi consegna il fondo sotto le migliori condi-

zioni, 1’ cifre libero da servitù, c non dominante :

non dà questo da aver scrvi‘tù da un altro , ma che

esso non serva.

— (5) Espresso. Aloandro.

— (6) Perchè? Colui , che ha la cosa per derelitta,

Fen.(a) Vedi la legge 69. $. 3. del dig. de' legatis l.

— (h) Vedi la legge 66. in principio del digesto de

controhendu emptione. —- (c) Vedi le leggi lit). e 163. in line del digesto 'de

uerborum significazione.
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DELLA ECCEZIOXE DELLA COSA VENDUTA E CONSEGNATA.

VARIANTI SULL'EPIGRAFE DEL TITOLO

La parola traditae manca in Aloandro.

Dc venditore., I. Et ejus erede, 2. El co cujus mandato

rcs vendita est. 4. De manumissione emptoris. 5. Si

venditor vindicet rem, quarn non lradidil.

1. Ucmnvus lib. 76 ad Edictum.

Marcellus scribit, si alienum fundum vendi—

deris, et tuum (2) postea faetum pelas, hac

te (3) (a) exceptione reete repellendum.

$. 'l. Sed et si dominus fondi, hercs (4) (b)

venditori existat, idem erit dicendum.

$. 2. Si quis rem mcam,mandatu (5) meo (6)

vendiderit, vindicanti mihi rem venditam, noce-

Del venditore, 1. E del suo erede, ?. E di quello per

eui mandato la cosa fu venduta. 4. Hella manomis-

sione det compratore. :i. Se il venditore rivindica

la cosa, che non consegnò.

1. ULeiAivo nel libro 76 snil‘Editto.

Marcello scrive, che se vendesti un fondo al-

trui, e poi lo domandi come divenuto luo, puoi

essere ben respinto con questa eccezione.

$.1. Dovrà dirsi lo stesso, se il padrone del

fondo divenne crede del venditore."

$. 2. Se taluno per mio mandato vendette una

cosa mia, volendola io rivindicare, mi oslerà

  

mniuo a se rejicit, t. 63. j'. dc cerb. oblig. v. i.

1. j. pro derelicto.

—- (7) Auctoritas, est actio competens iu vendito

rem eviclionis nomine. Venditor, inquit Paulus 2.

sent. 17. $. I. si ejus rei, quam vendidit, domi-

nus nou sit, prelio accepto auctoritatis manebit ob-

noxius, et $. 3. Iles empla rnaucipnlione et tradi—

tione periccta si evincatur auctoritatis venditor du-

plo tcnus obligatur. Llinc auctorem laudare, l. 63.

$. !. 5. cod.

— (8) Auctoritas, actio pro evictione!-

Gor.(1) 15. Eclog. 2. Emptori haec exceptio eompe-

tit adversus venditorem , l. !. j. cod. impugnan-

tcm venditionem a se laetam , vel a suo auctore.

— (2) Nemo ad reseindendum suum factum suive

procuratoris, vel sui testatoris admittitur.

- (3) V. I. 17. j. de erictionibns.

— (4) L. 14. C. de rei oindic. I. 14. C. de evi

_ etion.

— (5) Emptor exceptione rei venditae uti potest,

etiamsi eam possideat citra traditionem venditoris,

dum tamen sine vitio.

__ (6) Ut lilius liberam peeulii administrationem ha-

bens, l. 41. $. 1. 5. de rei vindis. t. 14. C. dc

donat. ante nupt‘.

Fcn.(a)' V. l. 17. supr. de cnict.

— (I)) L. lt. G. de rei rind. I. 15. C. de erict.

dessa all' inlutlo abbandona. Vedi la legge 63. del

titolo de verborum obligationibus. Vedi la legge I.

del titolo pro derelicto del digesto.

- (7) Autorità. e 1‘ azione competente contro del

venditore a titolo di evizione: Il venditore,dice Pao-

lo 2. delle sentenze l7. $. 1. se di quella cosa, che

vendette , non ne sia il padrone , resterà obbligato

dall‘azione di prezzo ricevuto , e nel $. 3. Ia cosa

comprata per mancipazione, e per la seguita eonse-

gna se sia evitto dall'azionc il venditore è obbligato

tino al doppio. Quindi ne viene lodare l'autore della

legge 63. $. t. del titolo stesso del digesto.

— (8) Autorità, azione per evizione.

Gor ('l) l5. Ecloga 2. Questa eccezione compete al

compratore centro del venditore. Vedi la legge !.

del titolo stesso del digesto,e-he impugna la vendita

da lui l'alta, o dal suo autore.

— (2) Niuno s’ ammette a rescindere il fatto suo o

del suo procuratore, o del suo testatore.

— (3) Vedi la legge 17. det titolo de coictionibus

del digesto.

— (4) Vedi la legge I4. del codice de rei vindica-

tione, la legge. 14. del codice dc evictionibns.

_ (5) Il compratore può fare uso della eccezione di

cosa venduta, anche se quella possegga senza la

consegna del venditore, epperò senza vizio.

— (6) Come il figlio, avente la libera amministrazio-

ne del peculio. Vedi la legge lil. $. t. del titolo de

frei oindicatione , la legge 14. del codice dc dona-

tionibus ante nuptias.

iFen.(a) Vedi la legge 17. del digesto de eoictionibtts.

' — (b) Vedi la legge 14. del codice de rei vindica-

tione, e la legge t4. del codice de evictionibus.
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bit haec exceptio: nisi probetur, me mandasse

ne traderelur antequam prelium solvatur.

$. 3. Celsus ait, Si (1) quis rem meam vendi-

dit miuoris (2) (a), quam ei mandavi. non vide-

tur alienata: etsi petam eam, non obstabitmihi

haec exceptio: Quod verum est.

$. 4. Si servus merces peculiariter emerit,

deinde dominus eum, prius quam proprietatem

rerum nancisceretur, testamento liberum esse

jusserit, eique peculium praelegaverit, etven-

ditor a servo merees petere coeperit: exceptio

in tactum locum habebit: quia (3) is tunc servus

fuisset, cum contraxisset.

$.5. Si (4) quis rem emerit, non autem fuerit

ei tradita, sed possessionem sine vitio fuerit na-

ctus, habet exceptionem contra venditorem:

nisi forte venditor justam causam habeat, cur

rem vindicet: nam et si tradiderit possessionem.

fuerit autem justa causa vindicanti (5), replica-

tione adversus exceptionem utetur.  

'questa eccezione: se non si provi di aver dato

mandato di non consegnarla se pria non l'osso

sborsato il prezzo.

. $. 3. Celso dice, che se laluno vendette la

mia cosa per meno di quanto gli commisi, non

sembra alienata: e se la domanderò, questa

eccezione non mi'sarà di ostacolozil che e

vero.

$. 4. Sc un servo comprö merci con peculio,

e quindi il padrone pria di acquistare la pro-

prietà delle cose, lo fece libero con testamento.

e gli prelegò il peculio, ed il venditore si l'eco.

a domandarc le merci dal servo: avrà luogo

questa eccezione sul l‘atto : perchè quegli, allor

quando controllava, era stato servo.

$. 5. Se laluno comprò la cosa, e non gli in

consegnata, ma n'ebbe il possesso senza vizio,

ha l'eccezione contro del venditore: se mai il

venditore non abbia giusta causa per rivindi-

carla: stante che se ne diede il possesso, ma

abbia giusto motivo di rivindiearla, userà della

replica l‘eccezione.

VARIANTI DELLA LEGGE

"ac eæceptione rcctc repellendumzpresso A-

loandro hoc te eæcertione c nel Cod. Pand. Er-

lang. teltac eæceptione; Brencman crede che

quel recte debba leggersi recte le.

 

Gor.(1) Si res m'ea vendita fuerit minoris, q'nam ipse

mandavi, vendita non videtur, et mihi cam pclculi

non obstat exceptio. Sgnops. l9. tit. 2. c. I. 3.

Ilarmcnop. 3. $. 92.

- (2) L. 7. $. 6. j. pro emptore.

- (3) L. 1. 2. C. an servus pro suo facto.

— (4) Si emptor rei sibi non traditae possessionem

sine vitio nactus fuerit (id est, non vi, aut clam)

exceptionem contra venditorem habebit: nisi forte

venditor justam causam habeat, cur rem vindicet:

quippe si justa causa subsit, et postea traditionem

vindicat et exceptioni replicatioucm opponit. Justam

autem causam habet, si convenerit ut a contractu

reeederetur, vel si xxv annis minor t'uerìt venditor,

aut circumscriptus sit. Synops. cod. e. B.,

— (5) Vindicandi. Ilal.

Fcn.(a) I.. 7. $. 6. i-nfr. pro emptore.  

Gor.(1) Se la mia cosa sarà stata venduta per minor

prezzo di quello , che diedi mandato , non sembra

vendita, ed a me, che domando la cosa, non osta la

eccezione. La Sinopsi 19. titolo 2. capitolo 1.3. Ar—

menopulo 5. $. 92.

.— (2) Vedi la legge 7. $. 6. del titolo pro emptore

del digesto.

- (3) Vedi la legge I. 2. del codice an servus pro

sua'facto.

— (4) Se il compratore di una cosa a lui non conse-

gnata, ne avrà acquistato il possesso senza vizio

(cioè non vi, aut clam) avrà l‘eccezione centro

del venditore: se per caso il venditore abbia giu—

sta causa, perchè esso rivindichi la cosa: come so

sussisle causa giusta, e dappoi rivindica la conse-

gna, ed oppone alla eccezione la replica. Ha per

giusta causa, se avrà convenuto, che dal eontratto

si rccedesse, od il venditore I'osse minore di anni

venticinque, o sia stato circonvenuto. Il Compendio

nello stesso capitolo 3.

— (5) Di rivindicare. Aloandro.

Fan.(a) Vedi la legge 7. $. 6. del digesto pro em-

ptore.
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Si quis rem, antequam esset dominus, uni, et l‘actus

dominus alteri vendiderit.

‘)2. Postremus lib. .. ea: Plautio.

Si a Titio tandum emeris, qui (1) (b)Sempro-

nii erat, isquc tibi traditus fuerit: pretio autem

soluto Titius Sempronii heres exstiterit, et euu-

dem fundum Maevio vendiderit, et tradiderit:

Julianus ail. aequius esse, priorem tc tneri:

quia, etsi ipse Titins fundum a te peleret, ex-

ceptione summoveretur, et si ipse Tilius cum

possideret, l)ubliciana peteres.

. XXI. 'l'l'l'. III.

'Se taluno vendette la cosa ad alcuno pria di divenirne

padrone, e divenutone, la vendette ad uu altro.

2. Poneotvto nel libro 2 de Ptauz-io.

Sc comprerai da Tizio il fondo, che era di

Sempronio, e quello ti l'u consegnato: sborsato

poi il prezzo, Tizio divenne erede di Sempronio,

e quello stesso fondo vendette.c consegnò a Mc-

vio. Giuliano dice, essere più giusto sostenere

le primo: perchè se lo stesso Tizio domandasse

il fondo da te,sarebbe rcspinto con la eccezione,

c 'se lo stesso Tizio lo possedesse, tu te doman-

dcrcsti con la Publiciana. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Priorem te tueri. Van de Water Obs. III 12 legge Praetorem te tueri.Nel Cod. Pand. Erlang.

si legge come nel testo.

De primo emptore. et ejus successoribus. et secundo

emptore. I. De successoribus venditoris.

3. Etutocenusvs lib. 6juris Epitomatorum.

Exceptio rei venditae et traditae non tantum

ci cui res-tradita est, sed(2)successoril)ns etiam

ejus, et emptori secundo, etsi res ei non fuerit

tradita, proderit: interest enim emptoris primi,

secundo rem non evinci.

$. 1. Pari (3) ratione venditoris eliam succes-

soribus nocebil: sive in universum jus, sive

in (4) eam dunlaxat rem successerint.

Del primo compratore, e dei suoi successori, del se-

condo compratore. 1. Dei successori del venditore.

3. Ennocrtvuso net libro G dell'Epilome

del diritto.

La eccezione della cosa venduta e consegna-

ta, gioverà non solo a quello, cui la cosa l'u eon-

segnata, ma benanche a‘suoi successori, ed al

secondo compratore, benchè la cosa non gli sia

stata consegnata: giacchè è interesse del primo

compratore, chela cosa non venga evitta al se-

condo.

$. 1. Per parità di ragione nuocerà ancora ai

successori del venditore: sia che succedettero

in ogni diritto, ovvero a quella cosa soltanto.

 

Gor.(1) L. 12. 5. de rei eind. l. 4. $. 32. j. de doli

. maii.

— (2) V. t. 9. in princ. $. 1. 2. 3. 5. de Publi-

ciano,.

.— (3) Evceptio rei venditae datur successori enn-

tra successorem. Est in rem ex parte opponentis,

ct ejus cui opponitur.

— (4) Cur potius singularibus successoribus nocet

fartum venditoris, quam iisdem factum argentarii?

l. 9. $. 1. s. de edendo.

list:.(a) L. 72. supr. de rei cind. l. 4. $. 32. infr.

de doli mali et mel. erccep.

Gor.(1) Vedi la legge 72. del titolo de rei vindicatio-

ne, la legge 4. $. 32. del titolo de dati mati del di-

gesto.

— (2) Vedi la legge 9. nel principio $. I. 2. 3. del

titolo del digesto de Publiciana.

_ (3) La eccezione di cosa_vcndula si dà al succes-,

sore contro il successore. E per la cosa per parte

dell’ opponente, e di colui a cui si oppone.

-— (4) Perchè il fatto del venditore. nuoce piuttosto

ai successori singolari, che agli stessi il fatto del

banchiere? Vedi la legge 9. $. !. del titolo de eden-

do del digesto.

Fea.(a) Vedi la legge 72. del digesto de rei vindica-

tione, e la legge 4. $. 32. del digesto dc doti mali

et metus eæceptione. 
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nr. usunts (1) (a), er rnccrrnrs ('2), E'I' CAUSIS (3),

nr onmnus accessromuus (4), er nom (5).

De modo usurarum. 1. De socio qui pecuniam invasit,

LIBRO VIGESIMOSECONDO

40»-

Tl'l‘0l0 l .

DEGLI INTERESSI, E DEI FRUTTI, E DELLE CAUSE,

E DI TUTTI-2 LE ACCESSIONI, E MORE.

Della misura degli interessi. 1. Del socio, che invase,

 

Gor.(t;_|v. C. xxxti. 3. Cod. Theod. ult. Paul. 2. sent.

14. 23. Eclog. 3. 5. extra.. l9. 3. flarm. 7. seu

foenore, quod pro quantitate sortis aut pretii pen-

ditur, vel ex conventione, vel officio judicis: ut u-

sus pecuuìae diutiuus usuram pariat; usura vero,

usus sortis aestimatio sit , l. (0. s. pro socio, l.

7. $. 5. j. dc administr.‘ ut _enim usura ab usu,

sic l'oelus a lectura, fo'zog a riv.-raw dicitur; mcr-

ces aut reditus, (l. 2t. 5. de pracscript. l. 30. j.

de udimcndis), reditus, inquam, a tempore eon-

traelus (ltinc foenus) vel a ;empore more in diem,

quo: pecunia solvitur, (l 40. s durcb. cred.) vel-

quo is reditus pecuniam aequat-erit, t. 26. $. 1.

5. de cond. indehit. Cujac. 0. cod. De usuris nau-

ticis, vide tit. prom. j. eod. Novell. 106. supra du-

plum non compulaudis, Novell. l38. pupillaritms,

v. C. L". legatorum, tideicommissorum, vt. C. vi.v".

fructibus et lilium expensis, vn. (. u. usuris rei

judicatae, vu. C. .vvtv. fiscalibus, x. C. vm.

— (2) Qui terra, vite, arbore procreantur. Fructus

enim a ferendo dicti, teste Varrone: item prae-

diorum, pecoru'm, jumentorum, huc refer l. 8. 10.

14.15. 25. 28. l. 38. $. 12. 13. 14 l. 46. 48. j.

cod.

— (3) L. 3. $. I. l. 8.1. 38. $. 7. $. tl. ]. cod.

l. 2l. [. 22. $. 1. l. 37. $.1. 5. ad l. Aquil. Cae-

terum Causarum nominc hic intelligit cum ipsas

causas, ex quibus ipsae accessiones debentur, tum

modum ipsarum accessionum. Quod is, qui cx ad-

ministratione rerum civitium convenitur, usuras de-

beat, causa est , l. 17. $. 7. j. cod. quod maxi-

mas dcbegt, modus esl , idque sil vice cujusdam

poenac, l. 38. 5. de negot. Causac dicuntur cx va-

riis conlractibus, vel quasi, i. 38. j. cod. modus

facit eas esse licitas et illicitas, l. 29. j. cod. vcl:

Causac sunt, quae neque proprie usurae sunt, ne-  l’Eo.(a) Lib. 4. C. 32.

DIGESTO. III.

Gor.(1) 4. codice 32 3. codice Teodosiano ultimo.

Paolo 2. Sentenze 14. 23 Eeloga 3. 5. estravacan-

te 19 3. Armenopulo 7. ossia dell‘interesse, che

per la quantità della sorte, e del prezzo si paga a

per convenzione, 0 per ullìcio del giudice: affinche

l' uso lungo del danaro partorisca interesse: che.

l' usura poi sia la stima dell' uso della sorte. Vedi

la I. 60. del tit. pro socio, la l. 7. $. 5. del titolo dc

administratione del digesto. Poichè siccome usu-

ra è detta da usu, cosi foetus ila- foetura, tacos do

tictin (partus a parere ); la mercede o rendita, (l.

24. del titolo da praescriplis, la legge 30. del tito-

lo do adimcntis) dico dal tempo del contralto (quin-

di usura) e dal tempo della mora nel giorno che si

paga il danaro, (legge 40. del titolo de rebus cre-

ditis del digesto)o dal quale tale rendita egua-

gliò la sorte. Vedi ta legge 26. $. 1. del titolo da

condictione indebiti. Cuiacio. (Jodice sotto lo stes-

so titolo. Sulle usure marittime vedi il titolo pros-

simo a questo, la Novella toti. non da computarsi

oltre del doppio. Novella 138. delle pnpiltari, 5.

codice 56. dei legati, e dei l'cdecommessi. 6. codi-

ce 47. dei frutti e delle spese della lite 7. del codi-

ce 51. delle usure della cosa giudicata 7. del cedi--

cc 24. dei fiscali. to. del codice s. ' _

— (2) Quelli, che son prodotti dalla terra, dalla vi-

te, dell’ albero. Poichè Fructus son detti da feren-

do, per testimonianza di Varrone : del pari dei cam-

pi, degti armenti, dei bestiami, qui riporta le leggi

8.10.15. 15. 25. 28. la legge 38.$.12.13.14.le

leggi 46. 48. del titolo stesso.

— (3) Vedi la legge 3. $. 1. la legge 8. la legge 33.

$. 7. $. Il. del titolo stesso, la legge 21. la legge

22. $. I. la legge 37. $. t. del titolo ad legem Aqui-

liazn, det resto rol ttome di cause qui s’intende non

solo le cause stesse per le quali questi accessorii—si

debbono,ma la misura degli accessoriislessi.Perche

quegli, il quale è convenuto per l’ amministrazione

delle cose civili. debba gl‘interessi, vi è causa.\’edi

la l. t7. $. 7. del titolo stessoPerclte debba gl'inte-

ressi massimi, e, Ia misura, e ciò si fa come per una

penale. Vedi la legge 38. del titolo de negotiis del

digesto. Si dicono cause per varii contralti,o quasi.

Fanta; Vedi il titolo 32. nel libro 4. del codice.

67
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vel in usus suos convertit. 2. De eo, quod debetur

Indicati actione. 3. lle tutore.

1. Part.-anes lib. 2 Quaestionum.

Cum judicio bonae (1)(a) [ideì (2) disceplalur,

arbitrio judicis usurarum modus ex more (3) (b)

DItlliSTO—HB. XXII. TIT. I.

o converti in usi propri il danaro. 2. Di ciò, t-lte si

deve per azione di giudicato, 3. Del tutore.

1. Par-mano nel libro 2 delte Quistioui.

Quando si litiga in un giudizio di buona fede,-

la misura degli interessi si slabilisce ad arbitrio

 

que fructus: veluti partus, l. 28. $. l'. j. ead. nen

siones, (. 36. j. ead. poenae , I. u. j. eod. jus

rei pignori dandae , (. ult. j. cod. vel Causa est

qualitas rei quae rem circumsistit: veluti bonitas,

libertas, immunitas, t. 86. j. de verb. signi/'. tnc-

tuttm foetus, seu foetus secundi, l. 8. j. cod.

— (li) Ut sunt alluvioues, consotidatioucs, adquisi

tiones servorum: est enim notandum, a-ccessiouuut

vocabulo etiam usuras comprehendi, et generaliter

omnium actionum sequelas et consequentias omnes.

Cujac. hic.

— (5) lluc refer t. 3. l.7. t. 9. i. lli. l 17. $. 3.

$.4. l.2l. l.22. l.23.t.2i. l. 27. l. 32.j. eod. Mora

quid sit, dicetur in 1." III-. I. 32. j. eod.

Gor.(1) L. 37. j. cod. t. I3. C. cod. t. 38. 5. de ue-

got. de judiciis bonae fidei, ride $. 28. Inst. de

aet.

— (2) Quid? an non quoque usurac statuuntur in

stricti juris judiciis ? in quibusdam ita habet, etiam

si nihil interesset actoris. Cujac. 5. cod.

_- (3) L. 37.j. ead. Goth. Adde l. 10. $. 3. s. man-

dati, t. 7. $. IO. j. dc Administrat. tut. t. 2. C. '

de usur. pupi“. Molin. ad 1. eos. $. 1. G. de fu-

sur. et quaest. 76. nam. 589. et seq. Pro intelle—

ctu hujus vid. Iloderic. de reditii). quaestui. u.

27. Ans.

Fanta) L. 37. 'in/i'. I. I3. ('. lt. t. t. 38. supr. de

negat. gestis.

_ (b) D, l. 37. l. 10. $. 3. supr. mandat. l. 7."

$. 10. 'in/r. de administrat. et paria. tut.  

Vedi la legge 38. stesso titolo, la misura fa si ehe

essi siano leciti, ed illeciti. Vedi la legge 29. dello

stesso titolo. o sono cause quelle,che non sono pro-

prinmentc usure, nè frutlizcomei parti.Vedi la le'g-

gc "28. $. 1. del titolo stesso , le pensioni. Vedi la

legge 36. del titolo stesso,, le penali. Vedi la legge

Ur. del titolo stesso, il giusto delle cose da darsi a

pegno. Vedi Ia legge ultima titolo stesso. O è cattsa

la qualità della cosa , la quale è inerenle alla cosa:

come. la bontit, la libertà, l'immunità. Vedi la legge

Sli. del titolo de uerborum significatione,i parti dei

parti, ossia i secondi parti. Vedi la legge 8. dello

stesso titolo.

— (4) Come sono le alluvioni, le consolidazioni, gli

acquisti dei servi: poichè è da notarsi, che nel vo-

cabolo di accessioni vanno comprese anche gl'inte-

ressi, e generalmente la seguela di tutte le azioni

e tutte le conseguenze. Cuiacio qui.

— (5) Qui riporta Ia legge 3. la legge 7. la legge 9.

la legge 14. tu legge t7. $. :*. $. 4. la legge 21. la

legge 22. la legge 23. la legge 24. la legge 27. la

legge 32. del medesimo titolo. Cosa sia la mora, si

dirà nella legge lli.nella legge 32. del titolo stesso.

Gor.(1) Vedi la legge 37. stesso titulo , la legge 13.

sotto lo stesso titolo del codice, la legge 38. det

titolo de negotiis (lel digesto. Pel giudizii di buo-

na l'cde vedi il $. 28. delle Istituzioni de act-ioni—

bus.

— (2) Forse le usure non ancora sonosi stabilito nei

giudizii di stretto diritto? in certi casi così va, an-

che se nienle interessa all'attore. Cuiacio stesso ti-

tolo.

—- 3) Vedi la legge 37. del titolo stesso. Gotofredo.

Aggiungi la legge lO. $. 3. del titolo mandati (It‘I

digesto. Vedi la legge 7. $. 10. del titolo de a.d-

ntinislrationc tutorum del digesto.Vcdi la legge 2.

del codice de usuris pimit-torum. llIolineo sulla leg-

ge cos. $. 1. del codice de usuris, et questibus 76.

numero 589. e seguenti. Per la intelligenza di que-

sto vedi Roderico de reditibus , quistione 15. nu-

mero 27. Anselmo.

Fen.(a) Vedi la legge 37. che segue, la legge 13. del

codice in questo titolo, e la legge 38. del digesto de

negotiis gestis.

— (b) Vedi la della legge 37. la legge tO. $. 3. del

digesto mandati uel contra, e la legge 7. $. IO. del

digesto dc administratione et periculo tutorum.
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regionis, ubi contractum est ('I) (a), constitui-

tur (2): ita (3) tamen, ut legi (4) non offendat.

$. 1. Socius si ideo condemnandus erit, quod

pecuniam communem invaserit, vel in suos usus

converterit, omnimodo, etiam mora non inter-

veniente, 'praestabuntur usurae (5) (b).

$. 2. Nec tamen judex judicii bonae fidei rccte

jubebit interponi cautiones, ut, si tardius sen-

tentiae condemnatus parueril, futuri (6)(e) tcm-

poris penduntur usurae, cum in potestate sit

actoris judicatum exigere. I'aulus notat: Quid

enim pertinet (7) ad cilicium judicis, post con-

demnationem futuri (8) (d) temporis tractatus?

.'ilil

del giudice, secondo l'uso del luogo, dove si

eontratto : in modo però da non offendere ta

legge.

$. 1. Il socio se tu eondannato, perchè in-

vase il danaro comune, 0 te converti in uso

proprio, saranno dovuti assolutamenle gl'inte-

rcssi, anche non intervenendovi mora.

$. 2. ne perö il giudice del giudizio di buona

fede rettamente ordinerà d‘interporsi le cauzio-

ni, ebc se il eondannato troppo tardi adempirit

alla sentenza, si paghine gl‘ interessi del tempo

futuro, essendo in batio delt'atlorc fare esegui-

rc il giudicato. Paolo nota : giacchè, a che l'arc

l'uiTizio del giudice per un lratlalo di un tempo

l‘uluro dopo la condanna?

 

Gor.(1) luto ubi petitum est, l. 22. in fin s. de reb.

cred. t. ult. in (in. s. de condict. tritic. haec ver-

ba, ubi contractum est, sic intellige , ubi actum

est, ut solveret, arg. !. 21. j. de oblig.

— (2) Etiamsi alio loco agatur.

— (3) Usurac in contractibus bonae fidei debentur

ex mora: et quae usitatae in ipsa regione. Quid,

si varii sint generis usurae in ea regione? leviores

debebantur.

—- ('l-) Legem non oll'endas. Ilal. id est,.statulum,

l. 29. j. cod. prohibitum modum usurarum, t.-3.

in fin. i. dc ann. leg.

— (5) Imo, ustrras praestabit non quasi usuras, sed

quod socii intersit moram eum non adbibuisse, l.

60. 5. pro socio.

— (6) L. 1. G. de sent. quae sine certa quanti-

tale.

-— (7) L. 6. $. I. s. quod cujusque universitat.

_- (8) lmo, futuri temporistractatus ad judicem per-

tinel, cum is et cautionem in futurum interponi ju-

bere possit, l. 7. !. l2. 5. si scr-vit. uindicetur,

l. 1. 0. de fideicommiss. et in usuras reum cen—

denmarc possit, quoad pecunia condemnatiOnis so-

luta fuerit, l. l. C. de sent. quae sine certa quan-

FER.(iI) Inttno vide l. 22. infin. supr. de reb. crcd.

l. ult. in fin. sup. de condict. tritic.

- (b) Immo vidc l. 60. in pr. supr. pro soc-io.

-— (e) Immo vidc t. 1. G. de scatent. quae sine

certa qua-nt.

-- (d) ltnmo vidc (. 7. !. l2. supr. siseruit. vind.  

Gor.(1) Anzi ove rien domandato. Vedi la legge 22.

nella line del titolo de rebus creditis. Vedi la legge

ultima nella line del titolo de condictione t-rit-icar'ia,

queste parole, ove fu coulrattato,iutendile così, ove

si agi, allinche pagasse. Argomento dalla legge 2l.

del titolo de obligationibus del digesto.

-- (2,- Anche se si agisca altrove.

— (3) Gl'interessi nei contratti di buona fede si deb-

bono dalla mora : e quelli usati nello stesso paese.

Che se in quel paese vi sono varii generi d’interessi?

Si dovranno'i più miti. '

— (li) Non ochndi la legge. Aloandro , cioè, lo sta-

tuto. Vedi la legge 29 del titolo stesso, misura vic-

tata d'interessi, Vedi la legge 3. nella fine del titolo.

de annuis legatis del digesto.

— (5 Anzi darà gl’interessi, non come interessi, ma

perchè è interesse del socio che egli non solli-a la

mora. Vedi la legge 60. del titolo pro socio del di-

gesto.

— (6) Vedi ta legge 1.ch codice dc sententiis,quae

sine certa quautitate del digesto.

— (7) Vedi la legge 6. $. I. quod cujusque uniuer—

sitatis del digesto.

— (S) Anzi il lratlalo del tempo avvenire s'appartie—

ne al giudice, petendo ordinare egli ancora d'inter-

porsi la cauzionc pel futuro. Vedi la legge 7 la leg-

ge 12. del titolo si servitus vindicetur. Vedi laleggc

1. del codice de fideicommz‘ssis,puù ancora condan-

narc agl’interessi il reo, finchè il danaro della con-

Fen.(a) Vedi piuttosto la legge 22. in fine del dige-

sto de rebus creditis, e la legge ultima in fine del

digesto de condictione trittctoria.

— tb) Vedi piuttosto la legge 60. in principio del

digesto pro socio.

- (c) Anzi vedi la legge I. del codice de sentcn-

tiis, quae sine certa quantitate profertur;

— (d) Vedi le leggi 7. e12. det digesto si servitus

uen-dicetur.



fili."!

$. 3. Papinianus : CirCa ('l) tutelae restitutio-

nem pro l‘avore pupillorum latior (2) interpreta-

tio (3) facta est : nemo enim ambigit hodie, si-

ve (I)judex accipiatur in diem sententiae, sive

sine judice tutela restiluatur,in eum (5)(a) diem

‘quo restituit usuras (6) praestari: Plane, si tuto-

lae judicio nolentem (7) experiri, tutor ullro(S)

convenerit (9), et pecuniam obtulerit, eamque

obsignatam deposuerit (10) (b), ex eo tempo-

re (11) non praestabit usuras.

 

litate, quin usurae peti possunt e.v causa judicati.

l. 13. in fin. C. eod.

Gor.(1) Tutela linila tutor ipso jure est in mora,nisi

oll‘erat reliqua, idque omne quod ex tutelae admi-

nistratione debet, ut hic. Quid , si nihil debeat ?

ipso jure reddita censetur ratio, I. qui libertatis,

69. $. servus, &. s. de em'cl.

— (2) Quia hic re ipsa et solo lempore lit mora ,

l. 3. C. in quib. caus. in integr. restit. necessa-

ria non est.

— (3) Interpretatio latior admittitur favore "pupillo—

rum.

— (I) Ilalio tutelae reddi potest cum judice , vel

sine.

— (3) L. 46. $. 3 j. de admin. tut.

— (6) Et quidem maximus: idque pnniendae tulo-

rum licentiae causa, cum gratuitam , integram ac

abstineutem omni lucro iidem praestare debeant,

l. 58. circa. fin. 5. de negotiis.

_ (7) Pupillum sc. I" .

—- (8,- Ul l. 10. s. deneget. l.,. l7. $. 1. s. commo-

(lalt.

— \9) Id est, admonuerit.

A-(IO. Ad moram irregularem impediendam, pecu-

niae depositio necessaria est, vide t. 19. C. eod.

—.’1't) Oblationis sc. et depositionis, ct quidem pu-

blicae et solennis, l. 28. in fin. j. de admin. tut. l.

2. l. 6. t. 19. C. hoc tit. l. utt. 0. de usur. papil-

Iarib.

b'an.(a) L. 46. $. 3. infr. de' admin. el pervio. lul.

— (b) L. 28. 'in fin. supr. (l admin. et perle. lal.

l. 6. l. l9. C. li. (.

DIGESTO— LIII. XXII. TI'I'. I.

$. 3. Papiniano: eirca la restituzione della tu-

tela. in lavoro dei pupilli, se n'è l‘alta una inter-

pelrazionc piü estesa: poìebè Oggi nessano du-

bita , ehe . sia ehe si accetti il giudice pel

giorno della sentenza, sia che la tutela si resti-

luisca senza del giudice, gl‘ interessi siano do-

vuti dal giorno nel quale la tutela fu restituita.

Benvero, se non volendo il pupillo sperimentare

il giudizio di tutela, ed il tutore lo abbia conve-

nuto di sua volontà, e gli abbia oiTerto, c depo-

sitato in rcgola il danaro, da quel tempo non

dovrà gt'interessi.

danna sarà stato pagato. Vedi la legge 1. del codice

de sententiis , quae sine certa quantitate. Anzi gli

interessi possono domandarsi per causa di giudica-

to. Vedi la l. l3. nella fine del codice stesso titolo.

Gor.(1) Finita la tutela il tutore 'ipsa/"arce in mora,

se non olI'ra il rimanente, e tutto ciò, che deve dal-

l' amministrazione della tutela , come qui. Che se

nulla deve? Ipso fure s’intende aver reso il conto.

Vedi la legge qui libertatis 69. $. servus 4. d'cl ti-

tolo de evictione del digesto.

_ (2) Perchè qui per la cosa stessa, e pel solo tem-

po avvicne la mora. Vedi la legge 3. del codice 'in

quibus causis in. integmnu'estitutio necessarie non

est.

— (3) La interpclrazione più estesa si ammette in la—

vore dei pupilli.

— (i) ll conto della tutela si può rendere col giudi-

co, 0 senza.

— (iil Vedi la legge liti. $. 3. del titolo de admini-

stratione tutorum del digesto.

— (6) Ed anche lc'massime: e ciò a motivo di puni-

re la licenza dei tutori, dovendo prestare l' opera

gratuita, integra e senza goadagno alcuno. Vedi Ia

legge 38. verso la line del titolo de negotiis dcl di-

gesto.

— (7) Cioè il pupillo.

— (8) Come Ia legge 19. del titolo de negoti-is, la

legge 17. $. 'l. del titolo commodati del digesto.

— (9) Cioè, avra avvertito.

—(l0) Ad impedire la mora irregolare e necessario

il deposito della somma. Vedi la legge 19. del co-

dice sotto lo stesso titolo.

—-(ll) Dcll'oll‘erta cioè, e del deposito, ed anche

pubblico e solenne. Vedi la legge 28. nella tine

del titolo de administratione tutorum, la legge 2.

la legge 6. la legge 19. del codice sotto questo tito-

lo, la l. ultima del codice de usuris papillaribns.

t-'i-:n.(a) Vedi la legge 46. $. 3. del digesto de admi-

nistrat-lone et periculo latorum.

— (b) Vedi la legge 28. in line del digesto de admi-

nistratione'et periculo tutorum, e le leggi 6 e 19. del codice in questo titolo.



DIGESTO—LIB. XXII. 'I'I'I'. I. 533

VARIANTI DELLA LEGGE

Ita tamen, ut legi non o/I‘endat.Bynkersh Obs. VI—2a' attribuisce a Triboniano queste parole.

De litis conlcslationc.

2. Innu lib. 6 Quaestionum.

Vulgo receptum est, ut, quamvis in perso-

nam (1) actum sil, post (2) (a) lilem (3) tamen

Della contestazione della lite.

2. Lo stesso net libro 6 delle Quistioni.

D'ordinario si è ammesso, che quantunque

'siasi agito con azione personale pure dopo con-

contcstatam causa 4) (b) praestetur: Cujus opi 'testata la lite a tutto si adcmpisca. Della quale

nionis ratio redditur, quoniam, *qualc est (5),

cum petitur, tale dari debet, ac propterea post

ea captos fructus, portumque editum restituì

oportet.

Ite tempore quod condemnatis dalur ad solvendum.

2. Si quis rogetur quidquid ex bonis supererit,

:l. Vel quidquid ad se pet'vtnissel, restituere 4. De

legato auri vel argenti facti.

3. IDEM tib. 20 (6) Quaestionum.

In iideicommissi(7)persecutione(8),eum post.

judicis sententiam, moram fecisset hercs, jussitI

opinione si di] la ragione, daccbè quale èla co-

sa, quando si domanda, tale devesi restituire, e

perciò bisogna restituire i frutli dappoi perce-

'piti, edil parto venuto in luce.

'Del tempo che si da ai condannati per pagarc. 2. Sc ta-

luno sia pregato restituite ciò,che vi resterà dei beni,

3.0 ciò, che ad esso fosse pervenuto. 4. Del legato

di oro 0 di argento manilatturato.

3. Lo stesso nel libro 20 delle Quistioni.

Nella azione per fedecommesso, dopo la sen-

tenza del giudice, essendo in mora l'erede l‘Im-

 

Gor.(1) Puta, ex stipulatu, l. 58. $. 7.j. eod. vel eon-

dictionc, l. 31. s. dc reb. crcd.

… (e) r.. 2. .|. l.38.$ 7.j. cod. .|. |. 3|.

— (3) Posl litem contestatam, reus causam, lucrum

ct partum praestat, etiam in obligationibus slricli

juris.

_- (4) IlI est, causa, seu quod habiturus cssct actor,

si cu tempore quo petiit, restituta res esset , l. I-O.

s. |le petit. Itererl. l. 20. 5. de rei vind. dict l. 3l.

l'ructus,j. cod. ett. 38. $. 7. j. cod. l.16. $. 3. 4.

s. de pign.

__ (.i) Quale quidque est. Ilal.

-— tti) lmo deeitnonono. Non. 108. ||| fm proemii.

— (7; \"idc i.2. (.‘ dc itsur. legat. Gull|.S(-||le||liau|

hujus l. vid. apud Ilotlomaunum lib. 3. obs. 6. cl

.Iacob. Butrigar. It. l-. Ans.

— (S) Personali sc. nam iu realibus rcs statim resti-

tuitur, arg. $. 2. Inst. dc elf. j-ud.

l«‘||||.(a) L. 38. $. 7. 'in/'r. cod t. 31.

de reb. crcd.

— (b) L. 40. in pr. sup-r. de hered.. petit. l. 20.

supr. de rei vind. d. [. 3l.

'in pr. supr.  

Go'r. (1) Per esempio, da stipulato. Vedi la legge 38

$. 7. del titolo stesso, o da condizione. Vedi la leg-

ge 31. del titolo |le rebus creditis del digesto.

— (2) Vedi la legge 2. la della legge 38. $. 7. del

titolo stesso, la della legge 31. del digesto.

- (3) Dopo conlestala la lite, il reo esibisce la cau-

sa, il lucro ed il parto, anche nelle obbligazioni di

stretto diritto.

- (4) Cioè, causa, ossia quello che l attore fosse

per avere, se in quel tempo, nel quale domandò, la

cosa sarebbe restituita. Vedi la legge 40. del titolo

de petitione hereditatis, la legge 20. del titolo de

rei cindicatione, la della legge 3l. i frutti, del ti—

tolo stesso, e Ia luge 33. $. 7. del medesimo lito-

lo, la L…. $. 3. &. del titolo depiynoribus del dig.

— (Ji) Quale e qualunque è, Aloandro.

- (6; Anzi al decimounno. Novella IOS.

dcl proemio.

-— (7) Vedi la legge ?. del codice de usura-ris leya-

tis. Golofredo. Il sentimento di questa legge vedilo

presso Otomanno libro 3. osservazione 6. e Giaco-

mo Butrigaro in questa legge. Anselmo.

—- (8) Personale cioè, impercioccbè nelle reali la

cosa tosto si restituissc. Argomento dal $. 2. delle

Istituzioni de cilicio judicis.

l"|:||. (a) Vedi la legge 38 $. 7. nello stesso titolo, e

la legge 31. in principio tlel dig. de rebus creditis.

-— (b) Vedi la legge 40 in principio tlel digesto de

hereditatis petitione, la legge 20. del divesto de

rci 'vintlieatione, e la della legge 3l.

nella line



5 Ell-

Imperator Marcus Antoninus, intermisso ('I) lc

gitimo (2) (a) tempore, quod condemnatis prae-

statur, ut usque ad sententiam (3) commoda li—

deicommissarius accipiat: Quod decrclum ita

accipi oportet, si ante judicis sententiam mora

non intervenit: tametsi non (4) facile (5)evenire

possit, |||, mora (6) non praecedente, pervenia-

tur ad judicem : sed puta (7) legis Falcidiae ra

tionem intervenisse: Caeterum si (8), antequam

ad judicem perveniretur, in mora heres fuit,

exinde fructuum (9) praeslandorum necessitate

adstrictus (10), qua tandem ratione, quoniam et

sententia victus est, legitimi (11) temporis spa-

tio fructibus liberabitur. cum ea temporis in-

tercapedo (12) judicato dilationem dare non lu-

crum (13) adferre debeat?

UlGI-IS'I'tI—HII. XXII. 'l"l'l'. I.

peratore Marco Antonino ordinò, che omesso il

tempo legale, il qttale si dit ai condannati, abbia

il fedecommessario gli utili fino alla sentenza.

ll quale decreto deve intcndersi cosi, se non vi

in mora prima della sentenza del giudice: ben-

chè non facilmente possa avvenire, che senza

una mora precedente, si venga al giudice: ma.

fingasi di esservi stata la ragione della legge"

Falcidia. Per altro se pria di venirsi al giudice,

l'erede fu in mora, e quindi astretto "dalla ne—

cessità dci frtttti dovuti. “con quale ragione, po-

sciaccbè lu vinte anche per sentenza, sarà li-

berato dai frutli per lo spazio del tempo legale,

mentre quello intervallo di tempo dove dare di-

lazione al giudicato non recarvi guadagno.

 

Gor.(1) Id est, omisso ac praetermisso, vid. Ilotom.

3. obs. 6.

- (2) Quatuor sc. mensium l. 2. (‘. de asur.reij'u-

die. Quadrimestre enim tempus post sententiam ad

solvendum reus habet, conventus actione personali,

ut hic. Tempus judicati faciendi quatuor est men-

sium, a quibus currunt usurae centesimae. Aliud si

rei vindicatioue: res enim statim restituenda est.

Instit. de off.;‘ud. in pr.

— (3) Tantum: non al etiam reuspracstct usuras, et

fructus perceptos et percipiendas, tetnpore judicati

faeiendi.

— (4) lllora non pracccdente, Judex facile adiri non

solct.

.— (5) Evenit tamen, ut in casu nunc scquenti.

—- (6) Rei sc.

- (7,- Ileres in solvendo legato moram non commit-

tit, quoties solutionem legatariis oll'et't ea conditio-

ne , ut prius Falcidia detrahatur; ideoque cum in

mora sit restituere fructus , quos intra judicati l'a-

ciendi tempus percipere potuit, non cogitur.

— eS) Mora si non praecessitjudicium, reus non te-

netur de fructibus percipiendis, intra tempus, quod

datur judicatis: Secus, si mora praecessitjudieium.

— (9) Percipicndorum: nam indistincte percepti ve-

niunt, [. 42. i. cod.

_(10') Adslrictus est. Ilal.

---(I I) Id est, quatuor mensium, ut s. cod.

-—-(12) Intercapcdo Festo, tempus interceplum: cum

sc. mora est ad capiendum, Glossis meg-.,... zpéucu.

—(l3) Lucrum autem judicatus percipcret ex sentcn-

Fen.(a) V. t. pen. et ult. C. |le usur. rei jmt-ie.  

Gor.(1) Cioè, omesso o prctcrmesso. Vedi Otoman—

no 3. osservazione 6.

.— (2) Cioè quattro mesi. Vedi la legge 2. del codi-

ce ttc usuris reijudicatac. Poichè il reo convenuto

con l’azione personale ha il quadrimestre, tempo

dopo la sentenza a pagarc, come qui. ll tempo da

farsi il giudicato e di quattro mesi, dai quali decor-

t'ono gl' interessi centesimali. Diversamente se per

la rivindica della Cusa: poichè subito deve restituir-

si tu cosa. Vedi le Istituzioni de qfieio judicis nel

principio.

— (3) Solamentc: ailinehe il reo non paghi anche

gl' interessi, ed i ft'utti percepiti, e percipienti, dal

tempo di eseguirsi il giudicata.

- (4) La mora non precedendo facilmente non suo-

le adirsi il giudice.

— (5) Pure avviene, come nel caso che ora segne.

—— (6) Cioè della cosa.

-— ,7) L'erede nel pagarc il legate non commetle

mora, quante volte offre ai legatarii il pagamento

con tale condizione, che pt'ia si detrac la Falcidia:

c perciò non è costretlo essendo nella mora di re—

stituire i frutti, che potè percepire tra ’l tempo di

eseguire il giudicata.

— (S) La mora se non precedè il giudizio, il reo non

è tenuto pei frutli a percepire, tra'l tempo, clte si dà

ai giudicati:l‘opposl0,se la mora pt'ecedeil giudizio.

— (9) Da percepirsi: imperoecbè vengono a perce-

pirsi indistintamente. Vedi la legge 24. del titolo

stesso del digesto.

—(10) È astretto. Aloandro.

-—(‘l1: Cioè quattro mesi, come nel titolo stesso.

_(12) Intercapedo presso Festo,è il tempo interce-

dulo: cioè vi (; mora a prendere. La Glossa dice di-

stanza di tempo.

—(l3) Il giudicato poi pct'ccpirebbc lucro dalla sen-

Ft.n.(a) Vedi la penultima ed ultima del codice da

usuris rcijadicatae.
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$. 1. In his quoque judiciis (1), quae (2) non

sunt arbitraria, nee (3) bonae fidei, post (4) (a)

lilem contestatam, actori cattsa (5) praestanda

estin eum diem, quo sententia dicitur: Certe

post rem judicatam tempus (6) a fruclibus de-

pendendis immune (7) est(8).

$. 2. Nonnumquam cvcnil, ut quanquam fru-

ctus (9) hereditatis, aut peeuniae ttsura nomina-

tim rcli'cta non sit,nihilominus debeatur(10)(b):

utputa si (11) quis rogetur, post mortem suam,

quidquid (12) ca: bonis(13) supererant-),Titio

restituerc:ut(15), enim ea quae fide bona demi-

nuta sunt (16) (c), in causa iideicommissi non

r.. ..

.tou

$. 1. Anche in quei giudizi, che non sono ar-

bitrari, ne di buona fede, dopo conlestala la li-

tc, all’attore son dovuti gli utili fino a quel gior-

no, ncl quale si prolTerisce la sentenza.Al certo

il tempo posteriore al giudicato è esente dailo

seomputare i frutti.

$. 2. Talvolta avviene. che quantunque i frutti

della eredita, o l'interesse del danaro non sia

stato tassativamente lasciato, pure si debbano:

come per esempio se taluno vien pregato di re-

stituire a Tizio dopo ta morte sua il resto che ci

sarà dci suo-i bem" : giacchè siccome le cose in

buona fede diminuite, non si comprendono nella

 

tia , si fructus perceptas a die sententiae ad linem

temporis judicati faeiendi suos faceretzid autem iui-.

quissituum est, l. 16. ]. dc ewccpl. reijud.

Gor.(1) Puta in actione ex stipulata, l. 315 $.7.j.ced.

donatione, l. 22. in fin. j. |le donat.

— (2) Litis contestataetempus consideratur in actio-

nibus stricti juris, etiam si non sitit arbitrariae.

- (3) Arbitrariajndicia ct bonac fidei diiTcrunt, vi-

de $. 28. 29. 30. 31. Inst. de acl.

— (4) V. l. 2. s. cod.

— (5) Id est, amnis utilitas.

— (6) Quadrimestre.

.— (7) Non est, l. 33. $. 7. j. eod.

— (8) Etiam si praeccssit mora sententiam , vel sc-

cuta fuit.

— (9) I’erceptus judicio testatoris.

—(l0) I.. 52. j. ad Treb.

—(1'l) Fructus restituere cogitur rogatus restituere

quidquid supererit ea: hereditate defuncti.

—(t2) Vox quidquid refertur ad sortem et usuras,

rem et fructus: nihil dcnique excipit.

—(l3) Iloc non addito, mcis nel luis.

—(t4) Ut in [. l8. $. pen. j. ad Treb. v. Nou. 39. ct

, 108.

—(l5) Contrariorum eadem est disciplina.

-(16) l\‘onanimo intervertendi litleicommissi,vel pro '

rata sui patrimonii, l. 54. in princ. j. ad Trebelt.

r.....(a) V. I. 2. supr. h. t.

— (b) L. 32. infr. ad se. Trebelt.

-— (c) L. 51. in pr. infr. d. t.

tenza, se facesse suoi i frut|i dal giorno della sen-

tenza tino al tempo di eseguire il giudicato: ciò poi

è iniquissimo. Vedi la legge 16. del titolo del dige-

sto de cæceptione rei j—udicatac.

Gor.(1) Per esempio nctl'azione da stipulato. Vedi la

legge 38 $. 7. del titolo stesso, nella donazione.

l'cdi la legge 211. nella tinc del titolo dc donationi-

bus del digesto.

i — (2) Il tempo della lite contestata si considera nel-

le azioni di stretta diritto, anche se non‘siano arbi—

l trarie.

— (3) I giudizi-i urbitrarii c di buona fede, differi-

scono. Vedi il $. 28. 25). 3'). 31. delle Istituzioni de

actionibus.

— (4) Vedi la legge 2. |ch titolo stesso del digesto.

— (ii) Cioè, ogni utilità.

— (6) Quadrimestre.

—- (7,- Nou è. Vedi la legge 38. $. 7. dcllo stesso ti-

tolo del digesto.'

- (8) Ancorcbè 'la mora precedette la sentenza, 0

la segni. .

— (9) Percepiti per giudizio del testatore.

—(IO) Vedi la legge 32. del titolo ad Trebellianum

del digesto.

—(l l) Pregato è obbligato restituire i frutli, restitui-

re tutto ciò che sarà. rimasto dall' eredità. del. de-

[ante.

--(l'!) La parola quidquid si riferisce alla sorte cd

agl'interessi, alla cosa ed ui frutti : niente insomma

si eccettua.

—(l3) Non aggiunto questo, mcis vel tuis.

_(14) Come nella legge tS. $. penultimo del titolo

ad Trebelliannm del dig.Vcdi la Novella 39. e 108.

_(15) La scuola dei contrarii è la stessa. ,

— 16) Non con animo di distornarc i fedccemmessi,

o per rata del suo patrimonio. Vedi la legge 54. nel

principio del titolo ad Trebellianum del digesto.

Fracta Vedi Ia legge 2. di questo titolo. _

— (b) Vedi la legge 3?. del digesto ad Senatuscon-

sultum Trebellianum.

— (c) Vedi lu legge 54. in principio nel detto titolo.
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deprehenduntur (1), si pro modo caeterorum

quoque bonorum deminuantur: ita, quod ex fru-

ctibus supererit, jure (2) (a) voluntatis (3) rcsti-

ttti oportebit (4).

$. 3. Cum Pollidius a propinqua sua heres in-

stitutus rogatus fuisset, filiae mulieris,quidquitl

ccc bonis eius ad se pervenisset, cum certam

aetatem puella complesset, restituere: idque

sibi [mater] ideo (5) (b) placuisse testamento

comprehendisset (6), ne filiae tutoribus, sed

potius necessitudini (7) res conmnittercntur:

eundemque Pollidium fundum retinere jussis-

set, Praefectis praetorii suasi (8), fructus, qui

bona fide a Pollidio ex bonis defuncta percepti

essent,restitui (9) debere (10):sive (11)(e) quod

lJItiESTO—LIB. XXII. TIT. I.

causa det fcdccommcsso, se si ditninuiscono a

tnisura anche degli altri beni: cosi ciò, che vi

resterà dei frutti, dovra restituirsi per dettato

di volontà.

$. 3. Pollidio istituito crede da una sua pa-

rente, essendo stalo pregato di restituire alla iì-

glia di essa donna tutto ciò che dei beni di lei

ad esso fosse pervenuta, avendo compita la

donzella un ettt determinata, ed avendola ma-

dre spiegato nel testamento di esserlo ciò pia-

ciuto, affinchè la cosa si a/Iidasse non ei tu-

tori della figtia, ma piuttosto alla parentela :

ed avendo ordinato, che lo stesso Pollidio ritc-

nesse il fondo, io persuasi ai Prefetti del prete-

rio doversi restituire i frutti, che in buona fede

 

Gor.(l) Comprehenduntur.

_ (2) Nov. 107. c. 3.

— (il) lmo ea defuncti voluntas fuisse non videtur,

d. l 58. $. pen. j. ad Treb.

—- (4 l-Iodie delinitum est, gravatum restituere id,

quod illi tantum supererit ex hereditate defuncti,

posse dodrantem ex omni causa diminuere, et qua-

drantem ex certis causis. Nov. 108. c. 1. 2. | — (5) Adde l. multi, 18. j. de lib. el post/t. Ratione

adjecta legato, legatum augetur,ut hic, ut per con-

trarium ntinuitur, l. cum pater, 77. $. dulcissimis,

20. j. de leg. 2. Causa et ratio declarat attimutn Io-I'

queatis l. ult. j. de hered. inst. '

-— (6) …ne nela, matrem posse uni administratio-ï

nem rerum committere quas iiliabus reltquit, videi

Nov. 117. e. 1.

— (7) Consanguineis, et, ut ante dictum est,propiu-

quis: ut necessitudo hic nihil aliud sit quam pro

pìnquitas.

— (8) Praefectus praetorio suasi. Ilal.

—- (9) Quid,l|icPollidius potestne retinere quartam?

non potest: quia nudus est minister, l. si quis Titio

t7. j. de leg. 2. [. si quis ad declinandum, 49. l.

nulli, 28. G. de episc.

_(10) Completa certa aetate, non ante.

—(ll) Adde (. 41. $. pen. j. de leg. 2.

FenJa) Obst. l. 58. $. pen. infr. d. t.

— (b) Adde l. 18. infr. de liber. et. postlt.

— (c) Adde l. _43. $. pen. infr. de tegat.,2.  

Go1'(l) Si comprendono.

- (‘l) Vedi la Novella 107. capitolo 3.

- (3) Anzi non sembra essere stata la volontà del

defunto. Vedi la detta legge 58. 'S. penultimo dcl ti-

tolo dcl digesto ad Trebeltianum.

— (4) Oggi si è definito, che il gravato restituisca

ciò, che gli avvanzerà solamente dall'eredità del tle-

funto, può diminuire tre quarti da ogni causa, ed il

quarto per certe cause Vedi la Novella IOS. capi-

tolo I. 2.

— |_5) Aggiungi la legge multi. l8. |ch titolo de li-

beriselposlbumis del digesto. Al legato aggiunta

la ragione, il legato si aumenta,come qui,eomc pel

contrario si diminuisce. Vedi la legge cum. 'pater,

77. $. dulcissimis, 20. del titolo de legalis 2. del

digesto.Ea causa e la ragione manifestano l‘animo di

colui, che parla. Vedi la legge ultima del titolo dc

heredibus instituendis del digesto.

-— (6) Nota quindi,ehe la madre può commettere ad

uno l‘amministrazione delle cose, elte lasciò alle lt-

glic. Vedi la Novella 117. capitolo 1.

— (7) Ai consanguinei, e, siccome dianzi si è detto,

ai parenti : talché qui necessitudo non e altro, cite

parentela.

- (8) Persuasi al Prefetto del pretorio.

- (9) Che, questo Pollidio può ritenere la quarta?

nei pub , perchè è nudo ministro. Vedi la legge si

quis Titio 17. del titolo de legatis. 2. la I. si quis

ad declina-udum 49. del digesto, 'la legge nulli 28.

del codice titolo de episcopis.

—(10) Compiuta una certa età, non prima.

—-(11) Aggiungi la legge 41. $. penultimo del titolo

del digesto de legatis 2.

Fen.(a) Osta la legge 58. $. penultimo nel detto titolo.

— (b) Aggiungi la legge 18. del digesto |le liberis,

ct poslltumis.

— (c) :\ggiungi la legge 43. $. penultimo del dige-

sto. rle legatis ?.
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fundom ei tantum praelcgaverat (1), sive quod : si erano da Pallidin percepiti su beni della de-

lubrico (2) tutelae fideicommissi remedium ina-f funta: sia perchè gli aveva sollanto prelcgato il

ter practulerat. fondo, sia che la madre aveva preferito alle vi-

cende della tutela il rimedio del fedccommesso.

$. 4. Si auro (3), vel argento facto, per fidci- $. 4. Sool farsi discussione del se laseiatosi

commissum relicto, mora intervenerit, an usu- : per fedccommesso ero, ort argento manifattura-

rarum aestimatio facienda sit, trat-tari solet. Pla- to, siavi stata mora. se dcbbasi tenere conto de.-

ne si materiam istam ideo relinquit, ut, ea (li-' gt'interessi. In vero se intanto lasciò questi og-

slracta, pecunia [quae relecta ]. lidt-icommissa ' getti, perchè dislraendoli, col danaro ritrattone,

solverentur , aut alimenta praestarentur, non si adempissero i fedecommessi, o si dcssero ali-

oportere frustrationem (4) impunitam esse, rc- “menti, si deve lispondele, che la lungheria non

sponde-ri oportzel Quod si torte ideo relinquit, ut deve restare inpunita. Che se mai ti lasciò\per

his vasis uletetttr (5), non (6) sine rubore () se|virsi di qutsti tasi. non senza rossore se ne

desiderabuutur usurae: ideoque non exigentur. vorranno gli interessi: c perciò non saranno

I esatt|.

VARIANTI DELLA LEGGE

Legitimo tempere: net testo greco si legge

quodrimestri spatio come osserva Leonttav.

Notai. ll-5'0.

$. 1. Immune est Fabro Conjccl. VI-2

non est.

$.3.Prae/‘ectis praetoris suasiatloandro Prae

foetus: Brcncmann ne assicura che in quattro

manoscritti si legge praefectus: in otto prae/'e-

ctis: in uno praefecto.

$. 4. Pecunia quae refecla' nel Corp. Gloss.

ed in Moruae pecuniaque refecta: cosi pure si

legge nel Cod. Pand. Etlang.

legge

CONCILIAZIONE

della L. 3 $. nonnumquam con la L. 38 $. penult. dig. ad S. C. Trebell..

Sel' crede è incaricato a restituire quod su- $. 2; no per la L. 58 $. penult. dig. ad S.. ('

porerit, i frutti del superfluo spetteranno anche Trebell.

essi al ledecontmessario? sì per questa legge 3‘ Soluzione; la quistione è di volontà: nel caso

 

601. (I) Et ita liliae intuitu dilationem atljererat, l. si Gor.(l) E cosi a riguardo della [iglia vi aveva posta la

ita relictum, 43. $ 2. j. de leg') dilazione.Vedi la legge si ita relictum 45. $. 2. del

titolo 2. de legatis |||-| digesto.

— (2) Lubricum tutelae qui che vuol dire? La ma-
.-. (2) Lubricum tutelae hic quid est ? lllater verita,

ne res tiliae suae tutoribus tiliae committerentur,

Pollidium heredem instituerat, eumque rogaverat,

quidquid ||| bonis ad se pervenisset , id ut restitue-

ret filiac suae: testatrix ita lubrico tutelae lideicom-

missi remedium practulerat.

— (3) Usuram species non recipit: lu debito specie-

rum usurae non veniunl, nisi per vindicantem spe-

cies sittt in pecuttiam redigendae.

- (1) illoram, adde l. 37. in fin. s. mandati, addc

l. 3l. $. ‘2. 5. de neget.

— (5) Dt'bCl enim commodatum esse gratuitum :

deoque ex commodati usu non debentur usurae.

— |6) Vide l. ?5. 0. cod.

— (7) ld est, verecundia. Vereruntliae enim et pu4

doris habendu est ratio , l. 15. in./in. ]. de condit.

dre temendo che le cose di sua figlia si allidassero

ai tutori della figlia,avcva istituito erede Pallidie, e

lo aveva pregato di restituire a sua figlia quanto gli

perverreI-be dai suoi beni: cosi la teslatrice preferì

il rimedio del fedccommesso alle vicende della |||-

l'eta.

_- (3) La specie non ammette interessi : nel debito

delle specie non vengono gl'interessi, se dal riven-

dicante le specie non debbonsi ridmre a danaro.

— (4) Mora. Auggiungi la legge 37. nella fine dn-l ti-

tolo mandati del digesto. Aggiungi la legge 31. $.

2. del titolo de negotiis del digesto.

_. (5) Poichè il commodato deve essere gratuito: e

perciò per l'uso del commodata non si debbono in-

teressi.

— (6) Vedi la l. 23. |ch codice sotto lo stesso titolo.

— (7) Cioè, vergogoa. Poichè deve tenersi ragione

della vergogna e del rossore.Vedi ||| l.15. nella li- inst.

DIGESTO. III.

ne del titolo de conditionibus instituendis del dig.
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di questa legge il testatore avea ordinato resti-

tttirsi quidquid ea: bonis supererit,… i frutli si

comprendono nella generica espressione di be-

ni; non così nel caso della L. 58 in cui si ordi-

De stipulatione rem dari. vacuamqtte possessionem

ll'ütli.

4. loan lib. 27 Quaestionum.

'Si stipulatus sis, rcm duri(1)vacuamqnc(2)

possessionem tradi, l'rurtus (3) postea captos

actione ineetti ex stipulatu. propter (4) inferio-

ra (5) (a) verba, consecuturum te, ratio suadet.

+ An idem dc parlu ancillae responderi possit,

considerandum est'? Nam quod ad verba supe-.

IlllìlìS‘l‘li—IJII. XXII. 'I'IT. l.

où che si restituisse quod eæ hereditate super-

fuisset, e pure non sembra che il testatore aves-

se avuti in mira i frutti futuri della eredità, ma

ta stessa credita.

Della stipola di darsi la rosa, c censegnarsene

- il vat-[uo possesso.

4. Lo stesso nel libre 27 delle Quistioni.

Se stipulasti di dorsi la cosa e consegnar-

senc it vacuo possesso, ragion vuole, che ||| ab-

bi a consegmre mercè l'azione d‘incerto per lo

stipulato i frutti, poscia percepiti per le ultime

p||role.È (la ponderarsi. se posso rispondersi lo.

stesso pel parto della serva? Poichè quanto alle

 

Gor.(1) Hem dari qui slipulatnr, proprietatem stipu-

lator, t. ubi autem, 75. j. de verb. obl. t. non v.l-

dentur data, t6'l. j. de reg.,/ur. l. 2. (.'. de contr.

el committenda stipul. Qui rem trudi stipulatur,

non preprietatcm, sed possessionem stipulatur, qua

cx stipulatione non ci competit certi condictio, sed

actio ex stipulatu, 'utitic. Sane liic qui rem dare, et

vacuam possessionem tradere promittil , fructus ct

partus quoque promittit. Fructus veniunt utraque

stipulatione superiore juncta, non divisa.

— (2) Haec tria quae sequuntur verba ex Glossa in

contextum irrepsisse putat Ilotomattnus, 5. obs. 18.

Caeterum de vacua possessione , vide l. 3. $. 1. 5.

de act. entpt. l. 52. infin. j. de eme. ubl.

— (3) Causa bonorum, d l. 52.

— (4) Licet in stipulatione , rem dari , non veniant

fructus, si tamen ei subrogetut', ac subjungatur illa

stipulatio vacuum possessionem trarli , his duabus

stipulationibus ita simul junctis fructuum ratio lta-

behitur.Bart. atque adjectio eam vim habet, ut con-

juncta faciant, quorum neutrum per se faceret. Ac-

curs.et merito:cum adiectio aliquid operari ttt-beat.

llinc Baldus colligit, in his venditionis et emptionis

verbis, talis vendidit, dedit, et tradidit, verbum de-

dit nihil quidquam addere.

— (5) Immo,ut hacc verba inferioraracuanique pos-

sessionem tradi non sitttapposita,si tamen rem dari

sit promissum vacuam possessionem tradi oportere

per se satis intelligitur, t. 3. $. l. s. de eet. empt.

smp.) lmmo vide 1. il. $. l. supr. de aet. empt.  

Gor.(1) Chi stipola darsi la cosa, stipola la proprieta.

Vetti la legge ubi autem in'. del titolo de verberant

obligationibus, la legge non videntur data 167. del

titolo de regulis juris del digesto, Ia legge 2 de

controhenda, et committenda stipulatione del t'o-

dice. (‘.||i stipola di consegna-re la cosa, non stipola '

la proprieta, ma il possesso, dalla quale stipola non

gli compete l‘azione personale di certo, ma l‘azione

dallo slipulato, come qui. Benvero qui chi prometto

di dare la cosa, e consegnare il vacuo possesso,

promette ant-ora i trulli ed i parti. ! frutli vengono

dall'una e dall'altra stipola congiuuta, non divisa.

— (2) Queste tre parole,cl|e seguono,0lomanno cre—

de che inavvedutamente fossero passate nel testo

dalla Glossa. 5. osservazione 1“. Pel dippiù intorno

al vacuo possesso vedi la legge 3. $. 1. del titolo da

actione empti, la legge 52. ttella line del titolo de

verborum obligationibus del digesto.

— (3) Causa dei beni. Vedi la della legge 52.

— (4 Benchè nella stipola,didarsi la cosa, non vcn-

gano i frutti , pure se ad essa si sorroghi , e si ag-

giunga quella stipola di consegnarsi ilvacuoposses-

so,in queste tlue stipulazioni cosl complesse si avra

ragione dei frutti. B.||'tolo,e l'aggiunzinne lta quella

forza, che le rende unite., della quale niuna di essc

farebbe da se. Accursio , e mcritamcnte, quando

l‘aggiunzione debba operare qualche cosa. Quindi

Baldo rileva, in queste parole di vendita e di com-

pra, un late vende, diede, e consegnò, la parola

diede nienle aggiungere. ,

- (3) Anzi , oudc queste parole seguenti, e conse-

gnarsi ilvacuo pessesso,oon siano apposte, se pure

dorsi la cosa sia la promessa di consegnarsi il va-

cuo possesso, sufficientemente s’intende essere tte-

cessarie pcr se. Vedi la legge 3. $. 1. del titolo de

acl-ione empti del digesto.

Fracta) Vetti piuttosto la legge 3. $. 1. del digesto de

actionibus empli.
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riora (1) pertinet. sive faetum rei promittendi, prime parole. o 'che contengano il l‘atto del dc-

sivc (2) el'l'cctum per traditionem dominii (3)(a):bilore, ovvcro l'elTetto del dotttittio da trasferirsi

transferendi eontittettt, partus non continetur. con la tradizione, il parto non vi si ecntienezllla

_Verum (’I-) si emptor a venditore novandi animo,

ita (5) stipulatus est. factum (6) tradendi stipu-

latus intelligitur: quia (7) non (8) eslverisimile,

plus venditorem promisisse, quam judicio emptiictte il venditore

se il compratore con animo di novare cosi sti-

pulò dal venditore. s' intende avere stipulato il

;t'atto della tradizione: pcreliè non ù verisimile,

abbia promesso più di quanto

 

(iu-r.“) llem ilari sc.

— (2) Aliud est euim promittere tactum tradendi. a-

liud e[l'ectunt dominii transferendi, Bald.

- (3) llaec stipulatio, rem dari, continet. ut domi

nium omnimodo elliriatnr stipulatorisquoqno modo,

t. 75. in fin. j. de verb. obtig.

— (1) Prima causa, id est , obligatio secundam de-

terminat. Bald.

-— (5; ld esl, conjunctim , rem dari, et tradi: unde

colligit ltaldus, stipulationem rem tradi, interposi-

tam ex rausa entptionis,obligationettt dandi non in-

' dueere. sed tradendi: et verbum,:landi,instrumento

emptionis insertum tantum de datione consecutiva,

si tradens est dominus, non de praecisa intelligi.

—- (6) lor-.nam possessionem tradi stipulatio ulte,-

rior est , quam rem tradi , ut hic. \,ui rem dari vel

tradi stipulatus est, frm-tus et partus ei non deben-

tur, nisi post litem contestatam, lege si filius/am.

78. $. 1. j. de verb. oblig. !. 38. $. si actionem,].

ead. .-\t qui vacuam possessionem tradi stipulatur,

"raus.-un etiam bonorum stipulatur, |l1)('.0.\'| fructus

et partus, ut hic, lege in contre"tionulibns, 5 ‘. $.i

ultim. ]. de er-rb. obligat, (vide. tamen quae mox

dir-turus sunt). Itno priore rasu frurtus debentur, !.

si [ilm/um “ i. j. de verb. obligat. Verum id quod

interest illa lege non sunt frurlns . sed rei prelium,

etsi quid pluris intersit cirea reni.

_ (7) Interpretatio ttoltis ea semper est quaerenda,

ul nulla verba sint in rontvactu supervacua. Clausu—

Iae'runlractus singulae pondus suum, vitttque suam

obtinere debent, [. Proculus, 10. s. de usu/ruet.

-- (8) Hinc illae regulae tradantur a Baldo: Promis-

sio refertur ad id, quod debuit cogitari: In stipula-

tionem id deduci videtur , quod de jure. deduci de

Itnit: l'erlta restringenda sunt secundum naturam

contractus: Secunduntjus commune, pactum est in-

lcrpretandum.

Fanta) V. i. 75. in fin. inf. de vcrb. oblig.  

Gor.(1) Cioè darsi la cosa.

_ (2) Poichè altro è promettere di eseguire la con-

segna , allro è l‘ell‘etlo del passaggio del dominio.

Baldo. ' '

—- t3) Questa stipola, darsi la cosa, contiene. clte

il dominio della stipn‘a si elI'eltni del tuttu in qual-

sivoglia maniera. Vedi la legge 75. nella line del

titolo de verborum obligationibus del digesto.

— (4) La prima eausa, ossia obbligazione determina

In secunda. Baldo.

— (5) Cioè, congiuntantcnte,darsi ta cosa, e eonse-

gnarsi: donde Bartolo riteva, che la stipola di dar-

sita cosa.interposta per causa di compera, non iu-

duce l‘obbligazione di dare, ma di cousegnare: e

la parola, di dare, inserita alt istruntento di .ompra

intcndersi solamente della consegna consecutiva, se

it padrone è qnot/liche eonsegueamn della precisa.

— (fi, Consegnarsi it vacuo possesso e stipola piü

estesa, di cousegnare Ia cosa, eunte qui. Chi slipu-

lo di darsi la cosa o consegnarsi, non si debbono a

lui ,i frutti ed i parti, se nou dopo la lite conlestala.

Vedi la legge si filiusfamilias, 75. $ 1. del titolo

de verborum obligationibus, ta legge 38. $.si actio-

nem del titolo stesso. illa chi stipola consegnai-si il

vacuo possesso, stipola ancora la causa dei beni,

cioè i frutti ed i parti. come qui. Vedi la legge in.

convent-ionalibus 52. $.ultimo del titolo de verbo-

rum obligationibus. (Vedi pure ciò che or ora sono

per dire ). Anzi ttel primo caso si debbono i l‘rutti.

Vedi la legge si fundum 114. del titolo de 'verbu-

rum obligationibus del digesto. Ma i danni ed in-

teressi per quella legge non sono frutti, ma il prez-

zo della cosa, e se qualche cosa di più vi sia intor-

no alla cosa.

— (7) Tale inlerpelrazione sempre da ttoi deve ri-

eercarsi,alliue||è uiuua parola sia superflua nel cott-

tratto. Le singole cla'usole del eontratto debbono

avere il loro peso, e valore. Vedi la legge Proca-

las 19 del titolo de usu/Fracta del digesto.

— tS) Quindi da Baldo si danno quelle regole. La

promessa si riferisce a cii), che si dovè pensare:

Sembra dedursi iu istipula ciò. rhe di diritto si du-

vette dedurre: Le parole si debbono restringere se-

condo Ia natura del eontratto: Secondo il dititto

contune, deve interpetrarsi il patto.

Fr….(a) Vedi la legge 75. in line del digesto de uer—

berum obligationibus.
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praeslare eompellerctur. Sed(1)tamen proptcr('2)

illa verba uacuamque possessionem tradi, po-

test (3) dici partus (&) quoque rationem commil-

ti incerti stipulatione: etenim, ancilla tradita,

partum postea editum in bonis suis reus stipu-

landi battere potuisset.

$. 1. Si post contractam emptionem, ante in-

terpositam (5) stipulationem partus editus, aut

aliquid per servum venditori adquisitum est,

quod ex stipulatu consequi non poterit ((i), ju-

dicio empti consequitur: id (7) (a) enim quod

non transfer-tur in causam novationis, jure pri-  stino peli potest.

DIGES'I'O — Llll. XXII. TIT. ].

sarebbe tenuto con giudizio di compra. Ma pure

a cagione di quelle parole,consegnarsene itva-

cuo possesso, può dirsi che con la stipulazione

d'incerlo,si devenga a tener conto anche del par-

to. Pcrochè consegnata la serva, il creditore

avrebbe potuto avere tra suoi beni il parto dap-

poi dato alla luce.

$. 1. Se dopo contratta la compra, prima della

interposta stipula si acquistò il parto nato, od

alcun che mercè del serve al venditore, quanto

non potette avere per giudicato, lo ha per giu-

dizio di compra. Poichè quanto non tu novato,

può domandarsi per antico diritto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Rationem committi incerti stipulatione. Brencmann le

putationem."

ge ratione committi incerti sti-

 

Go'r.(1) luterpretari verba nos oportet, pro cujusque

contractus conditione, sive natura: secundum jus

commune: secundum id, quod licrijuredebel. b'ald.

Ita liel , nt emptionis contractui adjectis verbis bis.

dedit, uendit. tradidit-, verbum dandi inutile sit:

Nec enim dare cogitur venditor , nisi sit dominus.

Datio consecutiva, ut loquuntur, exigitur, non prae-

cisa. Bald. '

- (2) Vide quae scripsi ad l. 167. i. de reg.]‘ur.

— (3 ld est, potest tentari. Cnr hoc additur?nempe

quia possis etiam dicere (et quidem verius) stipula-

lione uacuam possessionem tradi, fructus non veni-

re, l. 3. $. |. s. de aet. empt. Nam ct haec lex no—

stra petita esl ett quaestionum libris. Quaestionum

autem et Disputatiouum libris, qnae rel'eruut Juris-

consulti, saepe non tam vera,quatn verisiutilia sunt.

' — (4) Qui promittit dare et tradere, fructus quoque

et partus prom'tltt. Bold.

— (5) Animo novandi: venditore tamen moram ad-

mittente. .

.- (6) Quid ita ? quia id in stipulationem nominatim

non est deductum, [. quidquid, 99. j. de nerbor. o-

blig. lla lioratio stricti juris est, ut quod novandi o-

bligationi non insit, innovatum maneat.

— ('l) l-‘eeit l. 18. $ 9. ]. de damno.

Fanta; Fac. [. IH. $. 9. 'in/'r. de damno infecl.

Gor.(l) Fa duopo intcrpelrarsi le parole, a proporzio-

ne di qualsivoglia contratto, o natura: secondo il

diritto comune: secondo ciò che deve farsi legal-

mente. Baldo.Così avverrà, ehr- al eontratto di com-

pra aggiunte queste parole. diede, vende, conse-

gnò, la parola diede sia inutil = : Poiché il vendito-

re non è obbligato dare, se non sia padrone. La con-

segua consecutiva, come parlano, esigesi, non te

precisa. Baldo.

— (2) Vedi quelle cose, che scrissi sulla legge 167.

del titolo de regulis juris dcl digesto.

— (3) Cioè può tentarsi. I’errbè si aggiunge questo?

cioè perchè puoi anche dire (ed invero con più cer-

tezza) con la stipola di consegnarsi il 'uucuo pos-

Sesso, non comprendersi i frutti. Vedi la legge 3.

$ 1. del titolo de actione empti del digesto. Itll-

percioecltè anche questa nostra legge è presa dai

libri delle questioni. Nei libri poi delle questioni, e

delle dispute, che i Giureconsulti riferiscono, spes-

se vi sono non tanto veri, quanto verisimili cose.

— (lu Chi promette dare e consegnare, promette

ancora i frutli ed i parti. Baldo. '

-— (5) Con anime di novare: pure ammettendo il ven-

ditore la'mora.

— (6) Perchè così? perché ciò non è dedotto tassa-

tivamente nella stipola. Vedi la legge quidquid 99.

del titolo de verborum obligationibus del digesto.

Co.—i la novaziene è di stretto diritto, affinchè ciò

che non è insito all' obbligazione di novare, riman—

ga innovato.

— (7) È a proposito la legge ts. (5. 3. del titolo de,

damno del digesto. ,

’r

Fen (a) Fa al proposito la legge 18. $. 9. del digesto de damno infecto.



DIGESTO— LIB. XXII. 'l'l'l'. I.— 5“

CONCILIAZIONE

della. L. & di questo titolo con la L. 3 $. 1. dig. de aet. empt.

Se il compratore lta stipolato dal compratore

che gli si dovesse consegnare la cosa, ed il va-

cuo possesso, può egli in forza della stipola di-

mandare anche i frutti? lo può per questa L. &:

non Io può per la L. 3 $. 1. dig. de 'act. empt.

Soluzione. Se il compratore ha stipolato che

gli si desse la cosa, o il vacuo possesso di essa,

De praestatione eontra bonos mores.

5. tnt-;.u lib. 254 Quaestionum.

Generaliter observari convenit , bonae ll-

dei (I) (a) judicium non (2) th) recipere prae-

stationem, quae contra (3) bonos mores deside-

retur.

 

nell'uno e nell'altro caso i frutti non si com-

prendono nella slipolazione; se poi ba stipolato

che gli si desse l'una e l'altra cosa, cioè la cosa

ed il vacuo possesso, i frutti sono dovuti, e ciò

per quella l‘annosa regola contenuta nella Nov.

HB Cap. 3 che due vincoli, cioè, ligano più_che

un solo.

nell’adempimento contro i buoni costumi.

5. Lo stesso nel libro 28 delle Quistioni.

In generale conviene che si esservi, che un

giudizio di buona fede non ammette. adempi-

mento di cosa, che contro al buon costume si

desiderasse.

CONCILIAZIONE

della L. 5 colla L. 52 (tig. de hered. petit.

Ilrutti in una obbligazione contro ai buoni

costumi possono formare ohjello in un giudizio

di buona fede? no per questa legge 5: si per la

L. 52 dig. de hered. petit., in cui si dice che i

frutti inonesti che il possessore percepi dalla

eredità è tenuto restituit-li a colui che evince la

eredità. '

Soluzione. Non può dirsi che si operi contro

De usuris longo tempore praestitis.

6. Inen lib. 29 Quaestionum.

Cum (4) dein rem verso eum herede (5) pa-

 

Go-r.(l) l’eta societatis, [. 53. I. 54. 5. pro socio, dir

idem in pactis. l. ". l. 30. C. de poet et stipulatio-

nibus, l. 4. G. de inutil. stipul.

— (2) [tuo recipit, t. 52. s. de petit. hered.

— (3) Turpes praestatiunes ex mora non veniunl.

-- (ll Vide Mulinaeum tractatu de usuris, qu. '. u

207. adde l 28. (I. de pactis. Goth. Adde Gaspar.

ltudcrtc. de lieditib. quaest. 15. num. U. Ans.

— (5) Vide Edictum Justiniani, 9. cap. 3.

Fsa.(a) V. l. 53. l. lil. supr. pro soc. adde 1. 6.

l. 30. C. de paci. l. L. C. de inutil. stipul.

— (b) Innno vidc t. 52. supr. de heracl. petit.

ai buoni costumi se il possessore di una eredità

aliena restituisca al vero padrone tutt'i frutti che

ne lia percepito; allronde i guadagni inonesti

de'quali e parola in questa legge 3 sotto la

espressione di praestatio non debbono inten-

dersi altrimenti ehe per guadagni sordidi 0 po-

co libcrali che non si possono dire propriamen—

te inonesti pel vero erede.

 

Degli interessi pagati per lungo tempo.

6. Lo stesso nel libro 29 delle Quistioni.

Trattandosi di versione utile con l‘erede del

 

Gor.(1) Per esempio della società. Vedi la legge 53.

la legge 54. del titolo pro socio del digesto. (li’

lo stesso nei patti. Vedi la legge (i. la legge 210. del

eodice de pactis, e nelle stipole. Vedi la legge 4.

del codice de inutili stipulatione.

—- t2) .\uzi riceve. Vedi la legge 52. del titolo de pe-

titione hereditatis del digesto.

- (3) Dalla mora non ne vengono lurpi prestazioni.

— (4) Vedi l\Ioliueo nel trattata de usuris, queslio-

ne 1. rnnnero 207. Aggiungi la legge 2". del codi-

ce dc pactis. Golofredo. Aggiungi Gaspare Ito-de-

rico, de Retltlibus, questione l5. num. 9. Anselmo.

— (5) Vedi l'Editto di Giustiniano 9. capitolo 3.

Fen.(a) Vedi le leggi 53. e Si. del digesto pro socio.

Aggiungi le leggi 6. e 210. del codice de pactis, e la

legge i. del eodice de inutili stipulatione.

- (b) 'Vetti piuttosto la legge 52. del digesto de hereditatis petitione.
___
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tris vcl domini ageretur, et usurarum quaestio

moveretur, Imperator [Antoninus] ideo (1) set-

vendas usuras judicavit, quod (2)(a) eas (3)ipse

dominus vel pater longo (lr) tempore praestitis-

set (5). "

$. l. Imperator quoque noster Severus tiliae

Flavii Athenagorae, cujus bona fuerunt publi-

cata, de tlsco ideo numerari decies centena (6)

INCESTO—t.…. XXII. TIT. I.

padre o del padrone , e facendosi quistione

degli interessi , l' Imperatore Antonino giri-

dieò doversi questi pagare. perchè lo stesso

padrone, e padre li avesse per lungo tempo pa-

gati. '

$. 'l. Severo anche noslro Imperatore alla Ii-

glia di Flavio Atenagora, ileui beni erano stati

conliscati, ordinò che si desse un milione dal

 

Gor.(1) I'L'x diuturna praestatione usurarum (dieidem

in anno» legato . leg/. l. 0. (le fideicom.) praesumi-

tur contract-i obligatio , vel promissio facta usura-

rum, et sortis, ut Itie.

-— (2) Imo, etsi certis annis usurae, I. 7. C. cod. o-

perae praestitae, I. 31. 1. de operis liber-tur sed et

quidvis datum fuerit, ad praesta-ulum lauren in po-

sterum id non obligat, l. 28. (.‘. de pectis.

- (3) lllutetur lrypotlresis. Fingamus, le velut clien-

tem Sempronio per decem-turn fundi Tusculani no-

mine obsequia praestitisse: Sempronium nttllo titulo

niti: et tamen ex illa decentrati praestant-»ne obse-

onii jus feudi vindicare : num audietur? Non putat

Mutius-eus: quem vide 1 consuet. $. 7. n. 2t. quia

de. personali praescriptione lrie agitur, quae ad rea-

lem non debet extendi, quae tempus longius expo-

scit.  — (4) Id est,decennii. Probatur in bunc modum de-

bitum per diuturuam solutiorrcm, vide tamen Soci-‘

num reg. 82. '

— Ei) Quolibet anno se. et quidem separatim , nec,

enim probare solutas pro pluribus annis simul sui"-l

lieit. Metin. 1. cens-uet. $. 7. n. 21. Cor? quia Sol-;

veus scivit se ad ea praestanda litulo legitimo et

liabili obligatum esse. Bart. hic. Est enim de in

rem verso actio tilulus legitimus. Porro nudum pa-

ctum, (L I. 'S. nudus consensus, d. i. 7. inter pri-

vatos, 1.30. j. eod. ignorantia, d. i. 31. l. 22. $.

pen.. j. de aper. libert. titoli non sunt legitimi:

llt mirari rniuus aput-teat, illis ex causis praesta-

Irouern a praeterito iu futurnrn necessario non in

duri. hier-s. ex inutili titulo Iideirumtnissi, jus a-

. limr-ntorum lrir-uuio solutorum prat-scribi, [ t. G.

de firleicomruiss. el merito , cum dunlier favore ,

alimentorum s-z. et testamenti . receptum id esse

dici possit, ut Itartolus trotavil.

— 46 Millia'nummorum. August. 2. Emend. 6. is

modus fuit maximae dotis. vidc !. 77. $. 3. j de"

cottd. et demonst. lllartialis. 2. Epigr. t-b'. Cente-

na cleri.-s, quae tibi dedit dolis. Idi-nr n. Epigr.

2i decies mihi dolis in att-ro sponsa, dabis. .lu-

venalis Satyr. 10. El rito. decies centena (labrot-

tnr, Antiquo, vide quae notavi ad l. Il. $. '. (.'.

de report-iis, adde .I-uvcnalcnt Salj'r. ti. Sent.-cant

de consulat. ad Albinum. 'I'acil. ||. ubi de IIorta-

Io: alibi ibid. ubi de Agrippae lilia, Agrippae li-

Fan.-'a) Vide tamen l. 3'. infr. de oper. libert. l.

ZS. G. de poet. l. 7. C. h.

r

I

 

Gor.(l) Dalla lunga prestazione degl‘iuteressi (di’ lo

stesso nell' annuo legato. Vedi la legge 1. del codi—

ce de fideieommissis) si presume contratta l'obbli-

gazione, o l'alta la promessa degl‘ interessi, e della

sorte, come qui.

— (2) Anzi, sebbene per cento anni gt'interessi. Vedi

Ia legge 7. del codice sotto lo stesso titolo, opera

prestata. Vedi la l. til. del titolo de operis tiber-

torum del digesto, ma anche. qualunque cosa sarà

stata data, pure ciò non obbliga ucll‘ avvenire alla

prestazione. Vedi la legge ‘:8. del codice de pactis.

—- (3 Si muti l‘ ipotesi Fingianto , che tu come

cliente per un decennio preslasti ossequi a Sempro-

ttio pel l'ondo Tusculano: Sempronio non si poggia n

veruu titolo : eppure per quella decennale preslazìo-

ne di ossequio vnul vindicare il dlrtllo di feodo: l'or-

se sarà ascoltato? l\lo‘irrou il nega. Vedi I consue-

tudini 7. numero 2l. perchè qui trattasi di prescri-

zione personale da non estendersi alla reale, che

vuole tempo più lnrrgo.

— (lv) Cioè. di un decennio.“ detrito vien provato in

questo modo sul lungo pagamento. Vedr pure Soci-

rro regola 82.

— (5) ln qualsivoglia anno cioè, ed al. certo separa-

tamente, poiclrè non è bastevolc provare essere sta-

ti pagati per più anni insieme. Vedi Mulineo ‘I. con-

suetudini $ 7. numero 2t. Perchè? perchè chi

p .ga conobbe che egli è obbligato a dare. quelli per

ttlolo legiltimo, ed abile. Bartolo qui. Pole-Ite e ti-

tolo legittimo l’ azione de in rem verso. Anzi il rnr-

rlo patto. Vedi la della legge 28. il nudo consenso.

Vedi la della legge 'I Ira privati. Vl'tII la legge 210.

del titolo stesso, l‘ignoranza. Vedi Ia della legge I'll.

la legge 22. $. penultimo del titolo de operis liher-

tornnt del digesto, non sono legittimi titoli, perchè

non fa d'uopo meravigliarsi, che la prestazione pel

passato da quelle cause necessariamente non 'si in-

duce la prestazione per t‘avvenire.Dirai che per un

titolo inutile di Iidecornrnesso il diritto degli ali-

menti pagati per un trii-unio preseriversi. Vedi la

legge 1. del codice de fide'icummissis, e merita-

mente. quarrrlo per doppio favore, come Bartolo

nota, degli alimenti cioè, e del testamento,può dir-

sr cro essi-rst ammesso.

—- (ü) Mille danari Agostino "2. Emendazioni 6. tal

misura in della dote massima. Vedi la legge 77.

$. tl. del titolo'de eondictiouibus, et demonstratio.

nibus del digesto. lllarziale 2. Epigramma 63. II

milione, che li diede di dote. Lo stesso Il. Epi-

gramma 24. 0 sposa i dieci. di. dote me Ii darai di

oro. Giovenale Satira 10. la‘ per costumanzo. antica

si daranno i dieci cetttontilol'cdi quelle cose, che

notai sulla legge II. $. I. del codice de reprrdiis.

Aggiungi Giovenale Satira (i. Seneca de consolatio-

[“i-m.to) Vedi pure la legge 3l. del digesto (le operis

libertorum, la legge 28. del codice de pactis, e la

legge 7 del codice in questo titolo.



IlIliI‘IS'I'O —. l.l

dotis nomine jussit, quod ea patrem praestitisse

dotis usuras allegasset.

VARIANTI Il

.)ll. .\‘AII. 'l'l'l'. |. tii

' Fisco a titolo di dole, perchè allegava, che tanto

il padre le aveva dato per interessi della dote.

ELLA LEGGE

$.1. Quod ea patrem praestitisse dotis usuras all-egusset. Aloandro nota al margine, alias.,

de ea parte patrem.

CONCILIAZIONE

della. L. 6 cotta L. 7 Cod. de iisur.

Sc taluno abbia pagati gl' interessi per qual-

che tempo sai-ii astretto a pagarli anche per lo

avvenire? si per questa L. 6; no per la L. 7 Cod.

de fusur.

Soluzione. Colui che per qualche tempo pagi")

De oblatione, et deposdione pecuniae.

7. Iunii lib. 2 Responsorum.

Debilor usurarius creditori pecuniam obtu-

lit (t), et eam, cum accipere noluisset, obsigna-

vil, ac deposuit: Ex eo (2) (a) die ratio non lia-

hebilur usurarum. Quod si (3) postea conven-

tus, utsolveret, moram tecerit, nummi steri-

les (li) ex eo tempore non erunt.

De fideicommisso, de toetu.

8. Inca lib. 7 Responsomm.

Equis(5)(b) per lìdeicommissum relictis, post

moram foetus quoque praestabitur ut fructus,

sed foetus seeundus ((S) ut (7)causa, sieut (8)

partus mulieris.

liam pnsthabitam decies sestertium dote solatus est.

Iluc refer has uutas. 1). DC. dictum decies.

Gor.(t) Usuras inchoatas non impedit oblatio , con—

signatio, depositio. Alber. Gottt.Vid.J.-t|ann. Zan-

ger. dc except part. 3. c. 2. n. 92. Aus.

_ (2, Vide t. o. l. 19. c. cod.

-- (3) Usuras debere incipit debitor , qui oblatam

creditori suo peeuniam subducit. Alber.

.— (4) Steriles nummi dicuntur, qui usuras non pa

riunt. vide quae scripsi ad t. 3 $. 4. j. de con-

traria tutela

— (5) L. 39. j. cod. alienis.

—- (ti) L. 39. $. 1. j. eod. [. 1.8. in [i. j. de ad-

qiiireiid.

— ('l Causae et fructus dissimilitudo. Equis enim

per lìdeicommissum relictis , post moram foetus

primus praestatur , ut fructus: foetus secundus ,

ut causa.

— ,8) At. sic et: mel, sic in pactum.

Fan.…) L. 6. C. eod.

— (b) L. 39. infr. cod.

'gl'interessi, può uon pagarli in avvenire: ma se

li pagò costantemente lioelie visse. il suo erede

non può' rieusarne il pagamento: è in lal senso

clic sta scritta la L. 6.

Della offerta, e deposito dcl danaro.

7. Lo stesso net libro 2 dei Itesponsi.

Il debitore d’interessi olTrì la somma al credi.

tore, e non avendosela voluto ricevere,la sngcl-

Io, 0 deposito: da tal giorno non si terra conto

degli interessi: ehe se dappoi convenuto pei-clic

pagasse. e tu moroso, il danaro da quel tempo

non sarà infruttifero.

Del fedccommesso, del parto.

8. Lo stesso nel libro 7 dei Responsi.

'Lasoiati i cavalli per fedccommesso, dopo ta

tnora. sarà dovuto anche il parto come frutto,

ma il parto secondo come utile, a modo del

parlo della serva.

ne ad Albino. Tacito ll. ove parla di ('rIan: allro-

vc lo stesso, ove della [iglia di Agrippa. consulo …ta

posposla figlia di Agrippa con la dote di un milione

di sesterzii. Riporta qui queste cifre l). DC. dictum

decies.

(Jor. 1) l.’ ochrla, la consegna. il deposito non impe-

discono gl'inlcressi cominciati. Alberico. Golofre-

do. Vedi Giovanni Zanger de exceptione parte 3.

capitolo'Z. numero 92. Anselmo.

— i2) Vedi la legge 6. la legge 19. del codice sotto

lo stesso titolo.

-— (3) Incomincia a dovere gl‘inleressi il debitore,

c_he sottrae al suo creditore it danaro otIerto. Albe-

rico.

— (4) Danari' sterili si dicono quelli, che non par-

toriseono gl' interessi. Vedi quelle cose, clie scrissi

sulla I 3. $. 4. del til. de contraria tutela del dig.

— (5) Vedi ta tegge 339. del titolo stessi», altrui. .

— (6) Vedi la legge 39. $. t. del titolo stesso;…

legge La'. nella fine del titolo de adquirenda det

digesto.

— t?) Dissìmiglìanza di causa e frutto. Poichè la-

sciati cavalli per fedccommesso, dopo la mora it

primo parto si deve come frutto: il secondo parto,

come cansa.

— lttl) Altri leggono sic et. ovvero sia in pactum.

Fundet) Vedi la legge ti. del codice nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 39. nello stesso titolo. 
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De modo usurarum. De maj-n-ilnts usi.-ris solvendis,

non solutis minoribus.

9. Inen lib. ll Responsttrttm.

Pecuniae l'oenebris intra din-nt eertum debito

non soluto, dupli (1) (a) stipulatum, in altero

lanto (2) supra (3)(b) modum legitimae (&) usu-

rae respondi non tenere: Quare pro (5) modo

cujuscunque temporis superfluo ((i) delraclo,

Sttpttlalio vires ltabeltil.

$. l. Usuraruut stipulatio, quamvis (7)(0) de-

bitor tton conveniatur. committitur: nec inutilis

legitimae usurae stipulatio videtur sub ea (8)(d)

renditione (font't'plll, Si minores ad diem solu-

tae non fuerint: non (9) ettitn poena, sed (10)

llll'lüS ['O—LIB. XXII. Tl'l'. [.

Delia misura degli interessi. Degli interessi maggiori

da pagarsi, non pagandosi i minori.

9. Lo stesso nei libro 'I! dei Responsi.

Non pagandosi I'ra il tempo determinato il dc-

bito di una somma ad interesse, risposi non es-

ser valido lo stipulato del doppio per altrettanto

al di là della misura legale degli inleressi. La-

onde Ia stipula avrà forza, secondo la misura di

eiaseun tempo, delrattone il soprappiü.

$. l. La stipula degli interessi s'incorre, hen-

chè il debitore non sia convenuto, nè sembra

inutile la stipula d'interessc legale eoncepita

sotto tal condizione. se a loro tctnïo non sian—

si pagati gt'i'nteressi minori: perone non si

 

Gor.(l) L. 13. 5. 26. 5. de act. empt.

— (2; Ut se alterum simplum sit sortis , alterum

usurarum, vide llotmn. 1. de 'ttS'uT. uli.

- (3) Vide l. 29. ]. cod.

— (&) Centesimae, i. 40. 5. de re') cred l. 3. C. s-i

certum. Negat llolom. 1. de usor. 7. Legitimae.

quae plerumque in usu sunt: olim besses, hodie et

Justiniani constitutione semisses: dixi de ea re ple-

ttius ad l. 1.5. 3. 5. de pign.

— (5) Nnn pro modo, etc. Haloand.

— (6) Id est, eo quod erit supra legitimam usuram:

alias, ad diem usuris non solutis stipulari majores

possumus, [ini tmnen legitimarum , l. l. 5. 3. 5. de

pign. usurae sic legitimae per inutiles ttou ritiantur.

quemadmodum ultle per ittulile tton vdiatur in iis.

quae separali possunl, vide l. 20. ]. ead.

- (7) V. i. 23. j. de obl. et act.Gotlt. Adde Zanger.

de Except. d. e. 2. n. 152. et IGO. Aus.

— (8) D. I. 1.5. 3.

— (9) Usurarum legitimarum aliae majores, aliae

minores: Qui minores initio s'tipulalus esl . ac nisi

eae intra diem solutae essent, majores stipulatu-

est, non poenam in fraudem usurarum stipulatur.

sed uberius latttum foenus, idque legitimum, adde

[. 40 5. de reb. cred.

—"(10,- Poenae cl loettoris uberior-is legilinti dilT- ren-

tia.

Fen.(a) L. 13. 5. 26. supr. de act. empt.

_ (b) v. 1. 29. infr. h. t.

— (c) v. t. 33. it./"r. de oblt'g. et act.

_ (d) L. I. 5. 3. supr. de pignorib.

Gor.(l) Vedi la legge 18. 5. 26 del titolo de actione

empti del digesto.

— (2) Ciuè onde l'uno sia semplice di sorte, l‘ altro

d' interessi. Vedi Otontantto. I. de usuris ultimo.

— (3) Vedi Ia legge 29. dello stesso titolo del dig.

- (li.) Centesitne. Vedi la legge 0. del titolo de re-

btts creditis, Ia legge 8. del eodice si certum. Oto-

tnantto il nega 'I. de usuris 7. Le legittime quelle

che sono piü in USU: un tempo l'ottava parte., oggi

la metit per la cosliluzione di Giustiniano: parlai dt

lat ens-t piü dill'usamente sulla legge 1. 5. 5. del ti-

. tolo de pignoralum del digesto.

— (5) Non per la misura, ecc. Aloandro. .

— (6) Cioè, per quello che eccederà gl' interessi le-

giltinti: altrimenti , tton possiamo stipulare mag-

giori interessi pel giorno, non pagati perö gl' intu-

ressi sino ai legati. Vedi la legge ‘I. 5. 3. del titolo

dc pignoralum del digesto. Co.—l gl' interessi legit-

timi non si viziano per gl'inutdi, siccome !' utile per

l' innlile non e viziato in quelle cese, ehe possono

separarsi.Vedi Ia legge 20. del Iilolo stesso del dig.

- (7) Vedi la legge 23. del titolo de obligationi-

bus, et actionibus del digesto. Gotofredo. Aggiungi

Zanger de Emeeptione detto capitolo 2. numero 152.

et 160. Anselmo.

— (8) Vedi la della legge l. s. 3.

— (9) Degl'inleressi legittimi, altri maggiori, altri

minori: Chi dapprima stipoli; gl' interessi minori.. e

se non fossero pagati a tempo, stipoli) i maggior-i.

ttou si stipola penale in frode degli interessi. ma

sollanto interesse maggiore, cioè, legittimo. Ag-

giungi la l. hO. del titolo de rebus creditis del dig.

-(10) Dill'erenza della penale e dell' interesse le-

giltimo maggiore.

Frau.-a) Vedi la legge 13. 5. 26. del digesto de actio-

nibus entpti.

(b) Vedi la legge 29. diiquesto tiloln.

- c) Vedi la legge 33. del digesto de obligationi-

bus, et actionibus. - id) Vedi la l. |. 5. 3. del digesto de pignoribus.
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foenus uberius [justa] ratione sortis promittitur.

Si tamen post mortem creditoris nemo (1) (a)

fuit, cui pecunia solveretur, ejus temporis in-

culpatam esse moram constitit: ldeo, si majores

usurae prioribus petantur, exceptio doli non

inutiliter opponetur.

i
v
:
-

»
-
.

promette una penale, ma un interesse più pin-

gue su giusta misura della sorte. Sc perö dopo

la morte del creditore non vi lu a chi pagarc la

somma, si fece manifesto che in senza colpa la

mora di quel tempo.Perciö, se si domandano in-

tercssi maggiori dei primi, ulilmenle si opporrà

la eccczione di dolo.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. Justa rat-touc sortis. Bynkersh Obs. VI-lt) lcggejuæla rationem : presso Aloandro

manca justa.

De Parlu.

10. PAULUS lib. 2 Quaestio-num.

Partum (2)(b) post (3) litem contestatam edi-

tum restituere possessor (4) debet: quem non

deberet restituere, si, cum mater petcrctur,jam

natus fuisset, nisi specialiter et pro hoc egisset.

Dc pecunia loenerata ab administratore Reipublicae,

vel a tutore.

ll. locat tib. 25 Quaestionum.

Gaius Seius, qui rem(5) publicam gerebat,

foeneravit pecunium publicatn sub usuris soli-

tis: luit autem consuetudo, utintra certa tempo-

ra non inlatis usuris, graviores inlligerentur:

 

Gor.(1) llloram non admittit, qui non habet, aut oi-

fendit, cui solvat, l.17. g. 3. l. H. ]. ead. t.137.

5. 4. j. de verb. obt.

— (2— r.. 2. s. cod.

— (3) Partus editus post litis contestationem judicis

cilicio debetur: ante editus, si petitus luerit.

_- (t) Vide l. 2. C. da [mei. et lit. era-pens.

.- (5) Actor Reipublicae, qui ejusdem pecunias tra-

ctabat. Est vero hujus legis haec sententia : Curator

Reipublicae, si ab aliquibus majorcs, quam consue-

veral stipulari, de more usuras exegit: ab aliis, mi—

nores: compensatur ejus posterior negligentia cum

lucro prioris exactionis. Quid,si minores, quam usi-

tatas in ea civitate exegit? nott admittetur ltaec ue-

gligenlia.

Fan.(a) L. I7. 5. 3. infr. It. (.

— (b)-!.. 2. sup-r. ead.

Dicesro lll.

 

Del parto.

lO. PAOLO nel libro 2 delte Quistioni.

II possessore dopo conlestala la lite; deve re-

stituire il parto venuto alla luce:il quale reslilui-

rc non dovrebbe, se già nato fosse,allora quan-

do domandavasi la madrc, a meno che anche

per ciò non avesse specialmenlc lrallalo.

Del danaro impiegato dall'amministratm-e

della Repubblica, 0 dal lulore.

ll. Lo stesso nel libro 25 delle Quislioni.

Caio Seio, che amministrava la Repubblica,

diede a mutuo il danaro pubblico con gl' intc-

ressi soliti: vi lu poi consuetudine, che tton in-

troitundosi gl' interessi a tempi determinati, se

Gor.(1) Non commetle la mora colui, che non ba, o

non inconlra colui, al quale paga. Vetti la legge 17.

g. 3. la legge 47. del titolo stesso, la legge 137.

5. 4. del titolo de verborum obligationibus del di-

gesto.

-- (2) Vedi Ia legge 2. dcl medesimo titolo del di-

gesto.

— (3) Il parlo venulo alla luce dopo la conteslazionc

della lite , è dovute per uilicio del giudice: quello

venuto in luce anteriormcnte, sc siasi dimandalo.

— (4) Vedi la legge 2. del titolo de fructibus ct Ii-

t-ium empensis del codice. '

-- .S) Agenle della Repubblica chiamministrava i du-

nari di essa. La sentenza poi di questa legge èla sc-

guentezll curatorc della Repubblica,se da alcuni ri-

scosse interessi maggiori di quelli , che d' ordinario

era solito stipulare, da altri ne riscosse minori: si

compensa la posteriore negligenza di lui col guada-

gno della precedente csazione. Che, se ne riscosse

minori di quelli usuali in quella citta ? questa lra-

scuraggine non gli verra mcnata buona.

Fen.(a) Vedi la legge 17. 5. 3. di queslo titolo.

— (b) Vedi la legge 2. nello stesso lilolo.
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quidam debitores cessaverunt in solvendis usu-

ris, quidam plus intulerunt, et sic ell'cctunrest.

ut omne, quod usurarum nomine competebat,

etiam pro his, qui ccssavcrant in usuris, sup-

plentur: Quaesitum est, an illud, quod amplius

ex consuetudine poenae nomine a quibusdam

exactum est, ipsi Scio proficere deberet. an

Reipublicae lucro cederet? Respondi. si Gaius

Seius a debitoribus usuras stipulatus esset., eas

solas ('l) Reipublicae praestari oportere. quae

secundum l'ormam(2)ab liis exigi solent, etiamsi

omnia nomina idonea sint.

$.1. Quid si servus (3) publicus obligationem

usurarum Reipublicae adquisiit: Aequum est.

quamvis ipso jnrc(l-) usurae Reipublicae dc-

beantur, tamen pro delectis nominibus compen-

sationem majorum usurarum fieri, si non sit pa-

rata Respublica universorum (‘Si) debitorum for-

tunam suscipere. -|- Eadem fere in tutoribus(('-)(a)

Marcellus refert.

Dc majoribus usuris solvendis, non solutis minoribus.

12. Inen lit). la liesponsorum.

Seia mutuam pecuniarii accepita Septicio: de

usuris ita convenit, Nisi sua quoque (7) die u-

surae supraser'iptae eae-soluerentur, 'uel post(8)

 

Gor.(1) Adde (. 33. j. eod.

-— (2) Consuetudinem scilicet, quae attenditur lege

7. g. 10. in fin. j de administr. tut.

- (3) De Servo Publice dixi ad l. 2. infin. j. rem

pupilli salvam fare.

— (i) Sine cessione.

— (5) Vide l. 75. j. de reg/.jur.

— (6) Si pupilli nomina ac contractus agnoscere no-

linl, vid. l. 16. j. de admin. tut.

— (7) Vox, quoque, est universalis, ideoque ante-

quam omnium pensiouum dies venerit,peti non pos-

se videtur, l. S. 5. 3. 5. de pif/norat. act. IIinc na-

scitur ratio dubitandi.

— (8) V. I. 71. I. 137. $. 7. j. de've'rb. oblig.S. L.

Fea.(a) L. 16. infr. de admin. ct peric. tut.

Il. XXII. TIT. I-

nc dovessero maggiori: laluni dcbituri furono

morosi in pagare gl' interessi, altri pagarono

dippiù, c cosi avvennc, clic qnanto competeva a

titolo d' interessi, supplir si poteva anche per

quelli. ehe erano stati morosi. Fa domandato,

se quanto di più, secondo in consuetudine. a t'i-

lolo di penale t'u esatto da taluni. doveva andare

a profitto di esso Seio, ovvcro cedere ad llIIIl‘

della Repubblica? Risposi, che se Cain Seio

aveva stipulato gl' interessi dai debitori, erano

dovuti alla Repubblica quelli soltanto, ebc se-

condo la consuetudine sogliono da questi cst-

,gcrsi, quantunque tutt'i debitori siano solvibili.

i &. 'l.(‘.l|e diremo, se un servo pubblico acqui-

stò alla Repubblica un obbligo d'interessi: eqni-

tà vuole. che quantunque ipso jure debbansi

gl' interessi alla Repubblica, pure per i crediti

venuti meno, debbasi fare la compensazione de-

gl' interessi maggiori. se la ltepubblica non sia

inclinata ad accettare la fortuna di tutt'i debito-

ri. Lc stesse cose quasi riferisce Marcello pei

Iluleri.

Dal pagamento degli interessi maggiori,

non pagandosi i minori. 
! 12. Le stesso nel. libro ’I- clci ltesponsi.

: ,

Scia riceve danaro a mutuo da Seltieio: per

gl' interessi si convenne cosi, se 'i soprascritti.

interessi a, ciascuu tempo determinato non si.

 

Ser.-^t) Aggiungi la legge 33.del medesimo titolo del

digesto.

— (2) Consuetudine cioè , la quale si applica dalla

legge 7. 5. IO. in fine del titolo de administratione

tutorum del digesto.

_ (3) Intorno al servo pubblico ne ho parlato su la

l.2.in line del tit. rem, pupilli saluam I'orc del dig.

- (4) Senza cessione.

— (5) Vedi la legge 75. del titolo de regulis juris

del digesto.

— (6) Sc non vogliano riconoscere i debiti ed i cou-

tratti pupillari. Vedi la legge 16.del titolo de admi-

nistratione tutorum del digesto '

— (7) La voce,quaque,è universale,e perciò pria che

giunga il tempe di tutte le dando, sembra non po-

tersi dimandare. Vedi la legge 8. g. 3. del titolo de

pignorutitia actione del digesto. Di qui nasce la

ragione del dubbio.

— (8) Vedi la legge 7l. e la legge 137. $. 7. del ti-

tolo de verborum. obligationibus del digesto ed S.L.

Fen.(a) Vedi la legge 16. del digesto de administre-

lione et periculo tutorum. 
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tertium mensem, tunc in majores usurus Sein

teneretur: et deinceps (1) per singulas pensio-

nes, si eon-ditione data usurae non soli-eren-

tur, ea. conditio obseraaretur. donec omnis

summa. debita hoc nomine eæsolee-retur: Quae-

ro an haec verba, et deinceps pei-singulas pen.-

siones, si conditione data usurae non solvan

tur, ea conditio obserraretur, eo pertineant.

ut, quamvis commissa sit forte prima stipulatio,

non tamen in ampliorem quantitatem usurarum

conveniri possit, quam ejus pensionis nomine,

quae egressa est diem praestitutum? Paulus re-

spondit,plures conditiones continere eam stipu-

lationem, quae de gravioribus usuris praestan-

dis subjecta est, |_ id est, ] ut per singulas pen-

siones eonditio inspectaretur (2) non illatarum

suis temporibus leviorum usurarum: et ideo pos-

se (3) evitari poenam sequentium pcnsionum.

 

pagassero, o dopo il terzo mese, allora Seia

sarebbe tenuta per interessi nwggiori, cd in.

seguito per ciascuna (landa, se non si pagas-

sero gl’ interessùsecondo la condizione stabili--

la dom-ebbest osservare tal condizione, finchè

venisse pagata tutta la somma a tal titolo cto-

mtta. Domando, se queste parole, ed in seguito

per ciascuna (landa, se gl' interessi non si pa-

gano,secondo lu condizione stabilita, si osser-

cercbbe tat condizione, a ciò mirano che quan—

tunque siasi I'orse incorso nella prima stipola,

pure non possa essere convenuta per quantità

maggiore d'interessi, elie a titolo di quella dan-

da,ta quale oltrepassa il tempo stabilito? Paolo

rispose, che tale stipola, la quale fu soggiunta

per dovere di piü gravi interessi, contiene piü

condizioni, cioè, cbe per ciascuna danda si te-

nesse presente la condizione degli interessi piü

miti, non pagati a suo tempo: e che perciò po-

tevasi scausarc la penale delle dando susse-

guenti.

VARIANTI DELLA. LEGGE

Id est . . . . lnspectaretnr: lc parole id est

mancano in Aloandro: nella Vulgata ed in Aloan-

dro si legge spectaretnr.

Si is, qui majores usuras promisit, per multos annos

praestitit minores. 1. Ilc procuratore, ct negotiorum

gestorc.

l3. Seat,-vou lib. 1 Res-pensorum.

Qui semisses (1) usuras promisit, per multos

 

Gor.(1) Quoties diversi terin'ui diversis actibus'suc-

cessivis adjuuguulnr, lone lapsus omnium termino-

rum minime expectandus est : quilibet enim termi-

nus vi sua suuni producit ell'eelum. Bald.

— (2) 'Spectaret. Ilal.

.… (3) Usurac et poenae divisionem divisa mora in-

ducit. '

— (li) Seniisses usurae, dimmidiae assis: asses usu-

rae sunt centesimae. Gentes-intu est quoties singulis

mensibus centesima pars sortis solvitur: semissis er-

go usura est , cum ex ducentis aureis singulis peii-

siouibus unus aureus solvitur, vcl e.v centum,semis

aurei. Denique centesima est quoties singulis annis

solvo duodecim in centum: douzc pour cent: semis

usura, siæpour cent. Gotli.latcllcctuni bujus l. vidc

apud liinsrliet. respons. 52. n. la'. Aus.

Condit-tone (latu. Reiz Obs. miscell. vol. X

legge conditione dicta.

Se quegli che promise interessi maggiori, per molti

anni li pago minori. 1. Del procuratore e del gestore

degli all'ari.

13. Sesvou iicl libro ! dei ltesponsi.

Chi promise gl‘interessi al sei, per molti

 

Gor.(1) Quante volte diversi termini si aggiungono a

diversi alli successivi, allora iion dort-ii punto atten-

dersi la scadenza (Ii tutti: perchè ciascun termine

per sua propria eltlcaeia produce il suo elTetlo.

- (2) Spectoret legge Aloandro.

— (3) Una uiora divisa trac seco la divisione dell‘in-

teresse (: della penale.

— (4) Interessi at se.-i per cento, di mezzo asse; os-

ses usurae sono gl'interessi al dodici per: cento. L'u—

sura centesima si veritica quante velle in ciascuu

mese si paga la centesima parte della sorte: quella

dunque del mezzo per cento, quando per dugento

monete di oro si paga per ciascuna danda una sola

moneta , o per cento la metii di una moneta di oro.

In fine centesima & pure quante volte in ciascun han-

no vien pagato il dodici per cculozdouze pour cent:

il sei per cento,sia; pour cent.Gotolredo. ll senso di

questa legge vedilo presso‘ liinscliot responso 52.1…-

mero 15. ed Anselmo. 
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annos minores (1)(a) praestitit: heres creditoris

semisses petit: cmn per debitorem non steterit,

quo minus minores solvat. Quaero, an exceptio

doli, vel pacti obstet? Respondi, si exsolvcndis

ex more usuris per tanta tempora mora per de-

bitorem non fuit, posse, secundum ea quae pro

ponerentur, obstare exceptionem.

5. 1. Quaesitum estan (2)jodieio negotiorum

gestorum vel mandati pro pecunia (3) otiosa (1)

usuras praestare debeat, cum (5) dominus nul-

lam pecuniam foeneravit? Respondit, si eam pe-

cuniam positam (6) habuisset, idque ex (7) con-

suetudine (8) mandantis fecisset, non debere

quicquam usurarum nomine praestare.

DIGES'I'O—LIB. XXII. 'I'IT. I.

anni li pagò minori: l'erede del creditore li do-

manda al sei; mentre dal debitore non dipese

di non pagare i minori. Domando, se osti la ec-

cezione di dolo, o quella del patto? Risposi che

se per pagamento degl‘ interessi secondo il so-

lito per tanto tempo non vi in mora de parte del

debitore, poteva secondo il proposto caso non

ostare la eccezione.

5.1.Fu domandato, se in un giudizio di gestio-

ne di all'ari o di mandato, per somma tenuta

oziosa, sia tenuto agli interessi, mentre il pa-

drone non diede a mutuo verun danaro? Rispo-

se, ehe se lal danaro aveva avuto in serbo, e

ciò avessc fatto secondo la consuetudine del

mandante, a nulla era tenuto a titolo d'interessi.

 

Gor.(1) Usuras minores recipiens creditor,tacite vidc-

tur pactus de non recipiendis majoribus, (. 5. l. 8.

C. eod.

— (2) Procurator se. vel negotiorum gestor.

— (3) Usuras ociosae pecuniae gestor non praestat:

nisi dominus, cujus gessit negotia , solitus erat [ne

nevari. .

-— (1) Nam si procurator pecunia usus est , vel earn

l'oeneravit, vel pecuniae negotium gessit,non dubium

est teneri domino usurarum nominc , l. 10. 5. 3. s.

mandat. idem est in negotiorum gestore, l. 6. in fi.

l.19. 5. 4.t 3l. 5. 3.1. 37" 5. 1. l. 38. 5 (te ne-

got. t. 20. G. de negat. gest. Paul. 1. sent. li. 5 3.

— (5) Usorarius esse non praesumitur , qui foenori

dare non est consuetus.

— (6) Quid? posito pecunia liic" eslne ea quam de-

positam apud te habeas ? An quae apud alium, qui

depositum accepit? An foenori posita? An potius e-

tiosat7 quod veriiis est.

-— (7) Generale maudatum habens,potest ea facere,

quae dominus solitus est facere , t. 1‘.’. 5. de piyn.

act. etiam si magni sint ea pracjudicii , Romanus

singulari 10.

- (8) Consuetudinem non habens I'oenerandi , non

praesumitur usuras exigere velle, l. 12. 5. de pign.

oct. adde l. 21. 5. 1. in fi. j. qui testam. l. 50. in.

fi. j. de leg. 1.

l*zn.(a) I.. 5. l. 8. (.. li.. t.

 

Gor.(1) ll creditore ricevendo interessi minori, tacita-

mente sembra clie abbia pattuito di non riceverne

maggiori. Vedi la legge 5. e 8. del medesimo titolo

del codice.

—- (2) ll procuratore cioè, 0 il gestore di odori.

- (3) II gestore non è tenuto per gl'intcressi del da-

naro tenuto ozioso, meno quando il padrone, di cui

trattò gli aITari, non era solito usureggiarc.

— (4) Perchè se il procuratore si servi del danaro, o

lo impiegò ad interesse,o tratto un negozio pecunia-

rio.non cade dubbio che sia tenuto verso il padrone

a titolo d'interessi. Vedi la legge 10. 5. tl. del titolo

mundati del digesto, lo stesso veriücasi nel gestore

dei negozi. Vedi la legge (i. in line, la legge ttt. 5.

4. la legge 31. (5. 3. la legge 37. 5. 1. la legge 38.

del titolo de negotiis del digesto, Ia legge 20. det

titolo de negotiis gestis del codice, e Paolo libro [.

sentenza 4. 5. 3.

—- (5) Non si presume che sia usuraio chi non e so-

lito usureggiarc.

- (6, Che? denaro tenuto in serbo qui è forse quel-

lo che tu tieni depositato presso te stesso? o quello

pressolaltri, clic,riceve in deposito? od impiega-

lo ad interesse? o piuttosto quello tenuto ozioso? il

che è più vero.

— (7) Chi ha un mandato generale può fare tutte

quelle operazioni , ch' era solito l'are il padrone.

Vedi la legge 12. del titolo de pignoratitia actione

del digesto, anche se le stesse siano di gran pregiu-

dizio. Vedi Romano singulari IO.

-— (8) Chi non ha l'uso di dare a mutuo, non si prc-

sume clic voglia esigere interessi. Vedi Ia legge 12.

del titolo de pignoratitia actione del digesto. Ag-

giungi la legge 21. 5. i. in fine del titolo qui testa-

menta facere possu-iit del digesto, e la legge 50. in fine del titolo de legatis 1. del digesto.

l-'en.(a) Vedi lc leggi 5. cd 8. del codice in questo ti-

’ tolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Quo minus minores soleat. Pietro Fabro Se-

mestr. [125 e Noodt de I'rcu. ct usur. III-161eg-

gono mag"ores.

De tideieommisso. 1. De partu.

11. pAULUS lib. 11 Responsorum.

[ Respondit Paulus,] Moram ('I) in solvendo

fideicommisso (2) factam, partus (3) (a) quoque

ancillarum (fr) restituendos.

5.1. Ileres rogatus erat, post mortem suam

sine (5) reditu (6) hereditatem restituere: Quae-

situm est, an partus ancillarum, etiam vivo he-

redc nati, restituendi essent propler vcrba te-

stamenti, quibus de reditu solo deducendo te-

stator sensit? Paulus respondit, * ante diem fi-

deicommissi cedentem partus ancillarum editos,

fideicommisso non (7)(b) contineri (8). Ncratius

lib. i. ita refert: eum, qui similiter rogatus e’s-

 

Go-r.(1) At. post moram et. mora in solvendo lidei-

commisso lacta

— (2) Rei singularis.

— (3) Perceplos et pereipiendos, vide l. 8. s. ead.

— (L) Alienarum.

.— (5) Ul l. 58. 5. 4. j. ad Trcb.llaec verba sine re-

ditu omnem accessionem excludunt, nisi mora liat.

Caeterum restituere sine reditu hereditatem rogatus

intelligitur immunis ac liber a reditu restituendo:

lmo et a partu ancillae.

(6) Reditus appellatione , licet improprie, conti—

uetur partus, et quidem dispositione testatoris: quo—

niam reditum excipiendo, videtur pai-tuni excipere.

— (7) L. 48. j. de leg. 2. l. il. 5.10. in fin. j. de

teu. 3. l. 21. in [in. j. de option. haec verba omnem

accessionem excludunt, nisi ubi mora committitur.

— (.*-') lino continentur-muni hujusmodi partus heres

non retineat, d t.58. et merito, cum post suam mo- .

ram uati sint: sic enim intelligenda est (l. l. 58.arg.

t. 47. in {i. j. de leg. 1. vidc (.'orras. 5. llliscell.

8. in fin.

Fua.‘a) L. 8. supr. cod.

— (b) I,. 48. in fin. pr. infr. de legal. 2 l. 20.

in jia. 'in/’r. (le legal. 3. t. 21. in fin. iii/"r. de

optione legat. obst. !. 58. 5. 4. infr adSC. ’I're-

bell.

5.1. Si eam pecuniam positam: in Aloandro

ed in molte edizioni si legge depositam, e Van

de Water Obs. III-12 legge otiosam.

Del fedecommesso. l. Del parto.

le. PAOLO net libro 14 dei Responsi.

Paolo rispose, che per mora fatta nello adem-

eire al l'edecommesso, debbonsi restituire an-

che i parti delle serve.

5. 1. L'erede era stato pregato di restituire

dopo in, sua morte l'eredità senza le rendite.Si

domandò, se i parti nati delle serve, anche

vivo l’ erede , debbonsi restituire a cagione

delle parole del testamento, nelle quali il testa-

tore intese parlare della deduzione dei soli red-

diti? Paolo rispose, ehe i parti delle serve ve-

nuti alla luce prima della scadenza del fedccom-

messo, non si contengono nel fedecommesso.

 

Gor.(1) Altri leggono post moram, altri mora in sol-

uendo fideicommisso facta.

— (2) Di una cosa singolare.

_ (3) lparti raccolti e quelli da raecogliere. Vedi

la !egge 8. del medesime titolo del digesto.

— (i) Delle serve altrui.

-— (5) Come. nella legge 58. 5. 4. del titolo ad Tre-

bellianum del digesto. Queste frasi senza rendita

escludono ogni accessione, se pure non v'interven-

ga mora. Del resto pregato di restituire l' eredità

senza rendita s'intende esente c franco dal resti-

toirne Ia rendita. Anzi dal restituire anche il parto

della serva.

- ((i) Sotto il nome di rendita si comprende, sebbe-

ne inipropriamente, il parto, e certamente per di-

sposizione del testatore: perchè riserhando la ren-

dita, sembra riserbare il parto.

— (7) Vedi la legge 48. del titolo 2. de legatis del

digesto, la legge H. 5. 10. in fine del titolo 3. de

legatis del digesto, e la legge 21. in fine del titolo

de optione vel electione legata del digesto, queste

parole escludono ogni accessione, meno quando

non s‘ incorre nella mora.

— (8) Anzi visi comprendono: quando l' erede non

ritenga tali parti. Vedi la della legge 58. e ragione-

volmente, quando siano nati dopo la'sua mora : im-

perocche cosi dovrà intendersi la della I. 58. argo-

mentando dalla l. 17. in [ine del titolo |. de legatis

del dig. Vedi Corrasio libre 5. llliscell. 8. in line.

l"en.(a) Vedi la legge 8 nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 48. in fine del proemio del di—

gesto de legatis 2. Ia legge 20. in line del digesto

de legatis 3. e la legge 21. in liuc del digesto de

optione legatorum. Osta la legge 58. 5. .l. del dige— sto ad Senatusconsullum Trebcltiaii-uin.
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set, ut mulierem (1) restitueret, partum ejusl

restituere cogendum non esse: nisi tunc editus

esset, eum in fideicommisso restituendo moram

fecisset: Neque interesse existimo, [an] ancilla

specialiter, aiihcreditas in lìdeicommisso sit.

INCESTO—LHI. XXII. 'I‘I'I‘. I.

Nerazio nel libro primo cosl riferisce: quegli

che similmente fosse stato pregato di restituire

la serua, non deve essere astretto a restituire il

parto di lei; se non fosse venuto alla luee ,

quando si era in mora nci restituire il fedccom-

mcsso. Ne credo importare, se la serva in. ispe-

cie, o la credita sia in fedccommesso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Respondit Paulus moram in solvendo: in

Aloandro si legge così mora in solvendo eo. e

poi di altro carattere si rede scritto Paulus lib.

f XIV Responsorum respondit.

In altre edizioni e. ne’ Basilici si legge post

. moram .

CONCILIAZIONE

della L. 11 5. 1. con la L. 58 5.

Sc l‘ crede fu incarieato di restituire la ere-

dità dopo la sua morte senza rendita sine redi-

ta, i parti delle serve, venuti a luce, in vita di

esso crede a chi appartengono? all’ crede per

questa L. 'M- 5. 1.; ut ledecommessario per la

L. 58 5. hereditatem dig. ad leg. Faleid.

De usuris fructuum.

t.5. laan lib. 16 Responsorum, respondit.

Neque eorum fructuum (2) (ii), qui post litem

contestatam officio judicis restituendi sunt, usu-

ras praestari oportere : neque eorum, qui prius

percepti quasi malae lidei possessori condi-

cuulur.
 

hereditatem dig. ad L. Falcid.

Soluzione. La L. 58 parla non solo del parto.

ma del parto c del i'eto degli animali sostituiti

in luogo de'capi morti qui summissi gregem

retinent, c poichè questi'coinpongono il gregge

a restituirsi, vanno con esso.

Degli interessi dei frutti.

l5. Lo stesso nel libre 16 dei Responsi, rispose.

Che non debbonsi gl' interessi di quei frutti,

che dopo la lite conlestala si hanno a restituire

per uilicio del giudice: ne di quelli, clic prima

percepiti si domandano ad un possessore, quasi

di mala fede.

CONCILIAZIONE

della L. 15 con le LL. 23 e LS dig. de adq-uir. rer. clomin.

Se laluno comprò in buona fede un fondo. e

lo abbia ricevuto dal venditore: indi eonobbe,

prima di percepirne i l'rutti, cheil fondo appar-

teneva ad altri, i frutli che dappoi percepiscc,

saranno suoi? Si per questa L. 15, poichè s'in-

tende esser di buona fede siue a che non sia

stato cvitto il fondo; ne per le ll. 23 e 18 die.

de aquir. rer. domin. poiche appena saputo

che la proprieta è di altri non acquista il com-

pratore i frutli.

Soluzione. Le LL. 23 c 48 parlano della vera

scienza,la quale s'inteude aversi allora che s'isti-

tuisce' un giudizio per la evizione: ogni allra

scienza stragiudiziale non basta a privare il com-

pratore dc'lrutti; cosi si punisce la negligenza

del vero padrone; c però la presente l.. 25 dice

bonae fidei intelligi debet; c una finzione, non

una realita: la scienza deve aversi per via legale.

 

Gor.(l) lteslitoere mulicre… rogatus partum restitue-

re non cogitur, nisi tune editus sit,cum iu Iideicom-

misso restituendo mora facta est.

— (2) L. 51. in {in. S. de pel. hered.

lien/a) L. S'. in fin. supr. de hered. petit.

G0'r.(l) Chi fu pregato restituire la ser-va non è obbli-

gato restituire il parto, se pure uon sia venuto alla

luce, allor quando si veriliee'la mora nel restituire

il fedccommesso.

— (2) Vedi la legge 51. in fine del titolo de petitio- ne hereditatis del digesto.

:l-'i-:a.(a) Vedi la legge 51. in line del digesto de here-

ditatis petitione.
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De liberalitate in Rempublicam. l.Dc usuris

pretii rei vcnditae.

16. IDE.“ lib. 1 Decretorum.

Liberalitatis('l)in Rempublicam l'actae usurae

non exiguntur (2)(a).

$. 1. Cum usurae (3) pretii fundi ab eo qui a

[iseo emerat peterentur, ct emptor negaret t7.-')

traditam sibi possessionem, Imperator decrevit,

* iniquum esse usuras ab eo (5) (ib) exigi, qui:

fructus. non percepisset.

Ile pacto, ut, Si quo anno minores usurae non solve

rcutuv, ex die pecuniae creditae majores praesten-

tur. 1. De usuris per longum tempus non petitis.

2. De tacito lideicommisso. 5. Si non sit cui possit

solvi. a. De locatione. 5. De fisco. 6. De republica.

17. IDEM lib. singulari dc Usuris.

Com quidam cavisset, se quotannis quincun-

ces(6)usuras praestaturu-nuet si quo anno non

solvissct, lune totius pecuniae eae die (7) (e),

qua mutuatus est, semisses (8) soluturum; el

.')"."i'I

Della liberalità verso la Repubblica. t. Degli interessi

' sul prezzo della cosa venduta.

.t6. Lo stesso nel libro .| dei Decreti.

Non si es gono gl‘ interessi per una liberalità

fatta verso la chubhlica.

$.1.!)omandandosi gl'interessi sul prezzo di un

fondo da colui, ehe lo aveva comprato dal fisco,

c negando it compratore, che gliene era stato

dato il possesso, t'tmpe 'atorc decretò, essere

ingiusto esigersi gl' interessi da colui, che non

aveva percepiti i frutti.

Del patlo, che se in qualche anno non si pagasserogli

interessi minori, si dovessero i maggiori dal giorno

del credito l'atto. !. I)egli interessi per lungo tempo

nou domandati. 2. Del fedccommesso tacito. 3. Se

non vi sia aelii possa pagarsi. ’l'- Della locazione.

5. Del tiseo. G. Della Repubblica.

l7. Lo stesso nel libro unico degl’ interessi.

Avendo un tale promesso di pagare ogni

anno gl' interessi ai cinque per cento , c se in

qualche anno non avessc adempito, allora su

tutta la somma dal giorno, ehe l'aveva mu-

 

Gor.('l) Id est, donationis. _

_- (2) lmo exiguntur-, l. 17. in [i. ]. cod.. l. 5. j. de

oper. pub.

— (3) Usuras pretii lisco praestat, qui emit a lisco

— (4) l\‘cgans videtur excipere: hoc est; qui negat

rem traditam, videtur objicerc exceptionem rei tra-

ditae. Interim possis colligere , nou praesumi pcs-

sessione… rei traditam emplori, nisi probetur.

— (5) L. 13. 5. l. 5. de act. empt. adde l. 5. ('. de

paul. inter empt.

— (6) L. 7. 5. lO. infi. j. de adminisl. lui. i. l5. !.

tti. g. 2. j. de alim. leg. Quincunces usurae sunt,

cum e_x ccnteuis quini: seu quoties quinque in cen-

tum quotanuis praeslantur, cinq pour cent, leviores

"dicuntur in (I. l. 7. modestae a Persio, Sotyr. 't5.

— (7) Facit l. 40. 5. de reb cred.

— (8) Quae ampliores sunt quincuncibus, semisses

usurae, sim pour eent; licet autem emptori eo casu

stipulari, licitas tamen l. 8. L‘. eod. ideoque a levio

ribus usuris distinguunlur, l. 5. j. de oper. publ.

an.(a) Immo vide l.17. in fin. infr. Il. t. I. 5. in

pr. i-n/i'. de operib. publ.

—— (1)) L. 13 $. 20. supr. de act. empt.  —— te) Fac. t. 10. supr. de reb. cred.

Gor.(l) Per donazione cioè.

- 2) Anzi si esigono. Vedi la legge 17. in fine del

medesimo titolo del digesto, e Ia legge 5. del titolo

de operibus publicis det digesto.

— (ä) E [come per gl'interess del prezzo verso il li-

sco, chi dal lis-ro compera.

— (4) Chi nega sembra eccettuare: cioè chi nega la

cosa consegnata , sembra opporre l’eccezione della

cosa consegnata. Frattanto puoi conchindcre non pre-

sumersi ehe siasi dato il possesso al compratore, se

non St provr.

— (5) Vedi Ia legge l3. 5. 1. del titolo de actioni-

bus empti del digesto.Aggiungi la legge 5. dei titolo

(te pactis inter emptorem det codice.

— tti) Vedi la legge RS.-IO. in tine del titolo cle ad-

ministratione tutoris del digesto , e la legge 15. e

16. del titolo de alimentis 'uel cibariis legat-is del

digesto. Quincunces usurae sono gl‘inleressi al cin-

que per cento. quando da cento si esigono cinque:

ossia quante voltc in ogni anno per cento se uc pa-

gau cinque; cinq pour cent son detti interessi più

miti nella detta legge 7. moderati da Persio nella

Satira l5.

— 7) Fa a proposito la legge 40. del titolo de rebus

creditis del digesto.

—— S Li quali interessi sono alquanto più gravi di

quelli ai cinque percento. interessi al sei per cento.

sia: pour cent; è lecito poi al compratore stipularli

in questo caso , leciti però van detti nella legge 8.

del medesimo titolo del codice . e perciò si distin-

guono dagl‘interessi più moderati. Vedi la legge li.

del titolo de operibus publicis del digesto.

Fen.(a) Vedi piuttosto la legge 17. in line di questo

titolo, e la legge 5. in principio del digesto de opc-

ribus publicis.

— (b) Vedi la legge 13. 5. 20. dcl digesto de actio-

nibus empli. '

-— (C) E at proposito la legge 40. del digesto de re-

bus creditis.
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redditis per aliquot annos usuris, mox stipula-

tio commissa esset: Divus Marcus Fortunato ita

rescripsit: P-raesidcm provinciae adi, qui sti-

pulationem, de cujus iniquitate (1) questus es,

ad modum justae emactionis rediget (2). Haec

constitutio adtinilum modum (3) excedit. Quid

ergo? Sic temperanda res est, ut in futurum

duntaxat ex die cessationis crescat usura.

$. 1. Divus Pius ita rescripsit: Par-um juste

praeteritas usuras petis, quas omisisse te longi

temporis interuallum indicat, qui eas a debi-

tore tuo, ut gratior (4) apud cum uidelicet,

esses, petendas non putasti.

$. 2. lo tacito(5)(a) [ideicommisso omne emo-

ltICES'l‘O— LIB. XXII. 'l'l'l'. I.

tuata, pagherebbe il sei per cento, c pagati per

alquanti anni gl' interessi, essendosi poscia in-

corso nella mora, l'imperatore Marco cosi re-

scrisse a Fortunato: Adisei il Preside della

provincia, il quale ridurrà. alla misura di

esazione legale ta stipola,della cui iniquità ti

lagnasti. Questa costituzionc eccede il modo

stabilito.Che diremo dunque? La cosa deve mo-

derarsi cosi, che in avvenire crescano gl' intc-

ressi soltanto pel tempo della mora.

$.1. L’imperatore Pio rescrissc così: Con po-

ca giustizia domandi gl' interessi passati,

quali l'intervallo di lungo tempo indica, che

tu trascurasti, ment-re non credesti doverti da-

mandare al tuo debitore per essere cioè più

grazioso presso di lui.

$. 2. L'Imperatore Pio rescrissc, che nel l'c-

 

Gor.(1) Est autem iniquum, utqui pro praeterito tcm-

pore obtcmperavil, pro eodem tempore poenam pa-

tiatur, et incurrat. Bald. hoc iniquum fuit, ut ex

die contractus usuris usurae adcrescerent. Si usu-

rae crescerent in praeteritum ex die contractus ,

usurae usuris adcrescerent: usurae usurarum hoc

modo exiget-catur, quod semper fuit prohibitum,

l. 20. C. ea: quib. caus. infamia.

-- (2) Princeps permittit potestati, et arbitrio judi-

cis, quod legis est, quodque lex jam linivit satis.

— (3) Ad infinitum modum. Ital. Sed Cujac. 19.

obs. 5. Florentinam defendens interpretatur ad fi-

nitum modum, id est, ad summum modum: sic

Plin. 3l. c. 3. nives praeferuntur imbribus, nivi-

busque etiam glacies velut ad finitum coacla sub-

tilitate. llaec potestas judici datur. Idem 7. ad A—

fric. in explicat. l. 64. j. dc verb. oblig. adfini-

tum modum usurarum, interpretatur legibus deii-

nitum modum: ut eodem sensu Varro 7. de lin-

gua dixit etl'mitum modum. Sed hoc vult Paulus,

hanc constitutionem D. lllarci excedere, id esl, rc-

cedcrc a convento modo usurarum: adfinitus mo-

dus pro definito, et stipulatione comprehensa, at-

que adeo non haberc rationem definiti modi.

_- (4) Ut gratiosior. Hal. ut" sitsensus, qui spe fu-

turae gratiae usuras non petit, cas remisisse vidc-

tur. Bald.

— t5) Tacitum fideicommissum est, quoties hercs

Fau.(a) V. l. 46. supr. de hered. petit. 1. 103. infr.

de legal. l.  

Gor.(1) E cosa iniqua invero, ehe ehi pel tempo pas-

sato adempi, pel medesimo solTra ed incorra nella

penale. Baldo lu reputata cosa iniqua questa , che

dal giorno del contratto gl' interessi si cumulassero

agl’inleressi. Se gl'intcressi dal di del eontratto cre-

scessero sul passato gl‘intercssi si cumulerebbero

agl’intcressi : si verrebbero così ad esigere gl‘ inte-

ressi degl’interessi,il che lu sempre vietato. Vedi la

l. 20.del titolo ea,-quibus causis infamia del codice.

— (2) L'lmperatorc permette at potere ed all‘ arbi-

trio del giudice quel che sta per legge, e che que—

sta già abbastanza stabili. '

- (3) Ad infinitum modum, legge Aloandro. Ma

Cuiacio libro 19. osservazione. 5. sostenendo la le-

zione Fiorentina interpreta ad finitum modum cioè

ad eccessivo modo: cosl Plinio libre 31. capo 3. te

nevi si preferiscono alle piogge, ed alle nevi anco-

ra il ghiaccio come da sottigliezza eccessivamcntc

ammassata. Questo potere è dato al giudice. tl me-

desimo libro 7. ad Africano nel dichiarare la legge

64. del titolo de verborum obtigationibus del dige-

sto, interpreta ad finitum modum usurarum per

misura d’interessi stabilita dalle leggi: come nello

stesso senso Varrone libro 7. de lingua disse (fini—

tum modum. Ma Paolo crede ciò, che questa Costi-

tuzione dell’imperatore Marco ecceda, cioè, si 'di-

' scosti dalla convenuta misura degl’ interessi: adfi-

nitus modus per stabilita misura, e nella stipulazio-

ne contcnuta, e perciò non avere riguardo del modo

stabilito.

— (4) Ut gratiosior legge Aloandro, perchè sia il

senso,chi per isperanza di futura bcnevoglienza non

dimanda interessi, sembra che gli abbia rimessi.

Baldo.

— (5) Il fedeeommesso tacito ha luogo quante volte

Furta) Vedi la legge 46. del digesto de hereditatis

petitione, e la legge 103. del digesto de legatis 3.
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lumcnlum heredi (1) auferendam, ct fisco prae-

standum, Divus Pius rescripsit.: Ergo et usura-

rum (2) (a) emolumentum aufertur heredi.

$. 3. Si pupillo non habenti tutorem fideicom-

missum solvi non (3) (b) potuit (4), non videri

moram per heredem factam, Divus Pius rescri-

psit: Ergo nec ei debetur, qui, quod Beipub.(5)

causa afuit, vel ex alia (6) causa justa impedi-

tus, ex qua restitutio indulgetur, petere non po-

tuit: Quid (7) enim potest imputari ei, qui sol-

vere, etiamsi vellet, non potuit? l\iec simile vi-

deri posse quod placuit, minoribus etiam in his

succurri. quae non (8) (c) adquisierunt: * usu-

rae(9) enim non (10) propter lucrum (11) peten-

tium, sed propter moram (12)(d') solvcnlium in-

tliguntur.
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decommesso tacito ogni emolumento deve lo-

gliersi all'erede, e darsi at fisco. Dunque anche

l'emolumenlo degl' interessi si toglie all'erede.

$. 3. Se al pupillo, non avente tutore, non si

potette pagare il fedccommesso, non pare es-

servi stata mora dell'erede, come l'Imperatore

Pio rescrisse. Dunque nemmeno devesi a colui,

che per essere stato assente per causa della ltc-

pubblica, 0 ita altra giusta causa impedito, onde

si concede la restituzionc, non potette doman-

dare. E che può imputarsi a colui, che anche

volendo non ebbe a chi pagare? Nè simile sem-

bra poter essere quello avviso che ai minori si

soccorre anche per quelle cose, che non acqui-

starono. Perchè gl' interessi si danno non per

lucro di chi domanda, ma per la mora di chi

non paga.

 

suam acromndat fidem de restituenda hereditate

-non capaci, l. 46. 5. de pet. hered. v. t. l03. j.

de leg. 1.

Gor.(1) Et praedoni, d. l. 46. et fraudulento, d. I.

103.

— (2) lleredi se. indigna, l. 18. j. de his quib. ut

indig. quas accepit ex contractu defuncti, vel mora

heredis. Bald.

-— (3) Adde l. 9. in fin. 5. cod. l. 6. in ti. 5. de

neg.

— (4) Potuit tamen pecunia in eadem deponi, l. 7.

$. 2. 5. de minorib.

- (5) Hic exaequatur aetatis et absentiae impedi-

mentum. Bal.

— (6) Ut l. l. $. 2. s. ea: quib. cous. major.

— (7) Mora regularis non committitur, ubi nullus

est, qui possit debitum offerre.

— (8) In lueris, i. 7. $. 6. t. 44. 5. de minor.

— (9) Minor non restituitur in integrum, ut Iucrum

ex alterius delicto faciat.

—-('IO) Usurae non praestantur propter lucrum, sed

ex contumacia non selventis: qua cessante , ces-

sant usurae.

—(11) Principaliter sc. Accurs.

-—(|2) L. 32. $. 2. j. eod. llinc colligit Ilotom. u-

Fen.(a) L. 18. in pr. infr. de his, quibus ut indiga.

'— (b) Adde l.. 9. in fin. supr. h. t.

— (c) L. 7. $. 6. t. 44. supr. de minor.

— (d) I.. 52. $. 2. infr. h. t.

I.)!GESTO Ill.

 

l’ erede impegna la sua fede per restituire l’eredità

all‘ incapace. Vedi la legge 46. del titolo de petitio-

ne hereditatis del digesto, la legge IOS. del titolo

de legatis I. del digesto.

Gor.(1) Ed at predone. Vedi la detta legge 46. cd al

fro-lolentc. Vedi la della legge 103.

— (2) All' erede indegno cioè. Vedi Ia legge tS. del

titolo de his, quibus ut indigni del digesto, che ri-

scosse per eontratto del defunto, o per mora det-

l' erede. Baldo.

- (3) Aggiungi la legge 9. in fine del melle.—imo ti-

tolo del digesto, e la legge 6. in fine del titolo de

negotiis del digesto. …

— (4) Potè però depositarsi nel tempio il danaro.

Vedi la l. 7. $. 2. del titolo de minoribus del dig.

— (5) Qui I'impedimento dell’età va uguagliato a

quello dell'asscnza. Baldo.

— (6) Come nella legge 1. $. 2. del titolo ea: qui-

bus causis mujeres del digesto.

— (7) Non s'incorre nella mora regolare,quando non

vi è alcuno che possa oll'rire il debito.

— (8) Nei guadagni. Vedi la legge 7. $. 6. e la leg-

ge 44. del titolo de minoribus del digesto.

— (9) ll minore non è restituito in intero, perchè

faccia un guadagno dal delitto-altrui.

— (IO) Gl’inleressi non son dovuti per lucro, ma per

la contumacia di chi non paga, la quale cessando,

cessano gl‘ interessi.

_(11) Principalmente cioè avverte Accursio.

_(12) Vedi la legge 32. $. 2. del medesimo titolo

Faa.(a) Vedi Ia legge 18. in principio del digesto de

his, quibus ut indignis auferuntur.

— (b) Aggiungi la legge 9. in fine di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 7. $. 6. e Ia legge 44. del dige-

sto de minoribus.

— (d) 'Vedi la legge 3‘?. $. 2. di questo titolo.
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M. Ex locato qui convenitur, nisi (1) conve-

nerit (2) ut tardius pecuniae illatae usuras

deberet, non nisi (3) ex mora usuras praeslare

debaL

$. 5. Fiscus (4) (a) ex suis conlractibus usu-

ras non dal: sed ipse accipit, ut solet a lorica--

riis (5), qui tardius pecuniam inferunt, item ex

vectigalibus: Cum autem in loco privati succes-

sit, etiam dare solet (6).

$. 6. Si debitores, qui minores semissibus

praestabant usuras, lisci (7) esse coeperunt (8),

postquam ad fiscum transierunt, semisses (9)

cogendi sunt praestare.

 

suras jure civili nunquam permitti , nisi ob id ,

quod creditoris interest, lib. 1. de usur. c. 5. il-

lud interesse , ex mora et intcrusurio contingere

c. 6. contra, foenerationem ob lucrum creditoris.

Gor.(1) ld est, non aliter quam si convenerit.

— (2) In continente, et ita usurae debentur ex solo

pacto incontinenti apposito bonae lidei contractui;

tacit l. 22. 0. cod.

—- (3) Usurae in bonae fidei contractibus non prae-

stantur nisi ex mora: ante moram vero, si ita con-

venerit.

— (4) Fiscus moram eommittens usuras ex suis con-

tractibus non dat, licet ipse accipiat: succedens

tamen privato, usuras praes-tat, l. 43. ]. cod.

—- (5) A fornicariis vulg. Budacus fornicarios intel-

ligit opifices, propolas et institores , qui tabernas

a fisco conducunt sub fornicibus , ut ibi venales

suas merces habeant. Potest tamen foricarius a fo-

rica, latrina publica, deduci. Ilinc Juvenal. Satur.

3. inde reuersi Conducunf foricas. Forire namque

est deonerare ventrem foetus Scholiastes ibi. Sed

nos aliquando plenius hunc locum in Commenta-

riis explicabimus, vid. interim Cujac. 22. obs. 34.

— (6) Licet sit privilegiatus, l. 6. j. de jure fisci,

v. l. 2. 0. de his, quibus ut indiga.

— (7) Privilegialus succedens non privilegiato, uti-

tur privilegio suo in futurum tempus, non in prae-

teritum.

— (8) Quia fiscus successit eorum creditori.

-- (9) l\‘on ultra , v. i. alt. G. de fiseatib. usur.

tìb. 10.

an.(a) L. 43. infr. eod.  

$. 4. Chi e convenuto per locazione, se non

convenne di pagarc gt‘ interessi sutta somma

troppo tardi pagata, non deve interessi, che

per la mora.

$. 5. Per suoi contratti il fisco non diu inte-

ressi, ma li riceve, come suole dagli aititlatori

di piazza, i quali con troppa lardanza pagano. e

cosi ancora su le gabelle. Quando poi succedet-

te in luogo di un privato, suole anche darli.

$.6. Sei debitori, che pagavano interessi mi-

nori del sei per cento, cominciarono a divenire

del fisco, dopo che vi divennero, devono paga-

re il sei per cento.

del digesto. hi qui argomenta Otomanno ehe gl'in-

lcressi per diritto civile non si permettano mai, me-

ne peri danni-interessi del creditore libro 1. de

usu-ris capo 5. quell‘ interesse succedere per la

mora e pcr l' uso dell‘ interesse, capo 6. al eontra-

rio, il dare ad usura avvenire per lucro del credi-

lore.

Gor.(1) Cioè non altrimenti rhe se fu convenuto.

— (2) All' istante, e cosi gl'interessi son dovuti pci

solo patto immantinenti aggiunto al contratto di

buona fede: e a proposito la legge 22. del medesi-

mo titolo del codice.

— (3) Gl'iuteressi uei contratti di buona fede non

si debbono se non per la mora: pria della mora pe-

rò, se fu cosi convenuto.

— (4) II fisco incorrendo nella mora non paga iutc-

ressi perisuoi contratti; quantunque lo stesso ti

riceva, succedendo però al privato vi e tenuto. Vedi

la legge 43. del medesimo titolo del digesto.

'— (5)! fornicariis legge la volgata. Budeo intende

per fornicantes gli artefici, i rivenditori, ed i trafil-

eanti,ì quali toglievano in fitta dal fisco le bolteghe

sotto gli archi, affinchè ivi espongano le loro merci

vendereccie. Può però dedursi foricarius da forica,

logna, cesso pubblicc.Quindi Giovenale Satira 3. in-

di ritornati prendono in fitto le fogne. lmperoeche

forirc significa scaricare il ventre, un aulico inter-

prete ieillla noi di quando in quando piü largamen-

te spiegheremo questo passo nei comentari. Vedi

frattanto Cuiacio libre 29.. osservazione Si.

— (6) Sebbene sia privilegiato. Vedi la legge 6. del

titolo de jure fisci del digesto, e la legge 2. del ti-

tolo de his, quibus ut indigni del digesto.

— (7) ll privilegiato succedendo at non privilegiato

si vale del suo privilegio pel tempo avvenire, non

pel passato.

— (8) Perchè il fisco succedette al creditore di essi.

— (9) Non oltre. Vedi la legge ultima libro 10. tito-

lo de fiscalibus usuris del codice.

Paula) Vedi la legge 43. nello stesso titolo.
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$. 7. Eos (1) (a), qui (2) ex administratione

rerum eivitatium eonveniuntur, usuris obnoxios

esse satis notum est. idem observatur in ope-

rum (3) curatoribus, si pecunia apud eos reman-

sit. Sed in ca, quam redemptoribus (4) commi-

serunt, etiamsi negligenter dederint, usura eis

remittitur: Haec autem ita sunt, si nulla fraus

arguitur: alioquin etiam usurae applicabuntur.

$. 8. Si dies (b) non sit ab his, qui statuas

vel imagines (5) ponendas legaverunt, praetini-

tus, a Praeside (G) tempus statuendum est : et

nisi posuerintheredes, usuras Reipublicae usque

ad tertiam (7) centesimae pendent (8) (c).
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$.7. È ben noto, che son soggetti agl’interes-

si coloro, che sono convenuti per amministra-

zione di cose dei comuni. Lo stesso si osserva

a riguardo de' curatori di lavori pubblici, se il

danaro restò presso di essi. Illa per quello che

diedero agli appaltatori, benchè per negligenza

l'abbiano dato, si dispensa loro l'interesse. Ma

ciò cosi va, se non si scopre qualche frode. Al-

trimenti vi saranno aggiunti anche gl' interessi.

$. 8. Se il tempo non sia stato prefisso da co-

loro, che fecero legato di mettere statue, od

imagini, dovrà dal Preside stabilirsi il tempo: e

‘se gli eredi non le porranno, pagheranno alla

]chubblica gl' interessi sino al tre per cento.

VA [lIANTl DELLA LEGGE

fid/initium modum cæeedit. Cujacio e Byn-

ltersh leggono ad finitum..

$. 3. Propter moram solventium: nella Vul-

gata, ed in Aloandro non solventium.

 

De usuris pretii rei evictae. 1. Si venditor tradita

possessione decesserit.

ts. IDEM ttb. 3 Responsor-um.

Evictis (9) agris si initio convenit, ut vendi-

$.5'. Cum autem in loco privati: in Aloandro

e nella Vulgata in locum.

$. 8. Usque adici-tiam centesimae. Cujacio

attribuisce queste parole a Triboniano come del

pari Vissembachio Emblem. Tribon. Cap. 4.

Degl' interessi sul prezzo della cosa evitta. 1. Se il

venditore consegnato il possesso morì.

18. Lo stesso nel libro 3 dei Responsi.

Evitto un campo, se da principio si convenne,

 

Gor.(1) L. uti. in fi. j. de admin. rer.

—- (2) Civitatum administratoresusuras pecuniae pu-

blicae narn a ud se relii cam habent vaestant.. l . i)

— (3) Operum publicorum curatores usuras pecu-

niae publicae, quam apud se habent, praestant.

-— (4) ltcdemploribus operum pecuniae numeraban-

tur ab operum curatoribus.

-— (5) Statuae et imagines ponendae Iegabanlur, v.

1. 7. ]. de ann. leg. .

— (6) L. 5. j. de oper. pub.

— (7) Trientes usurae sunt, quoties quatuor in cen-

tum penduntur, quatre pour eent.

— (8) Imo non praestant, l. 16. s. ead.

— (9) ld est, si evincantur praedia: Ablativutn abso-

an.(a) L. ult. in fin. infr. da admin. rerum ad ei-

vit. pertinent.

— (b) L. 5. in pr. infr. de opert'b. publ.

— (c) Obst. l. I6. in pr. sup-r. lt. t.  

 

Gor.(1) Vedi la legge ultima in fine del titolo de ad-

ministratione tutoris del digesto.

— (2) Gli amministratori delle città pagano gl'inte-

ressi del denaro pubblico, che rimane avanzante

prosso di loro.

— (3) Icuratori di lavori pubblici pagano gl'interes-

si del denaro che rimane presso di essi.

— (4) Dai curatori dei lavori si davano i denari agli

appaltatori.

— (5 Si legavano statue ed immagini da innalzare.

Vedi la l.7.del titolo de annuis legatis del digesto.

—- (6) Vedi la legge 5. del titolo de operibus publi-

cis del digesto.

— (7) Gl‘ interessi trientes son quelli per cui si pa-

gano quattro per cento, quatre pour eent. '

— (8) Anzi non li pagano. Vedi la legge 16. del mc-

desimo titolo del digesto.

— (9) Cioè, se vengano evitti i predi, di qui con-

Fen.(a) Vedi la legge ultima in fine del digesto de acl-

ministratione rerum ad ciuitatem pertinentium.

—, (b) Vedi ta legge 5. in principio del digesto de 0-

peribus publicis.

— (c) Osta la legge 16. in principio di questo titolo.
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tur prelium restitueret, usurae quoque post

evictioncm praeslabuntur (1), quamvis emptor,

post dominii litem inchoatam, fructus adversa-

rio restituit: nam incommodom medii temporis

emploris damnum est.

$. 1. Post traditam possessionem defuncto

venditore, cui successor incertus-(2) fuit, medii

quoque temporis usurae (3) (a) prelii, quod in

causa depositi non fuit, praestabantur.

De argento, vestimento, et similibus rebus, de usu-

fructu et proprietate. !. De servuultbus.

19. Guus lib. 4 ad legem xu tabularum.

Videamus, an in omnibus rebus petitis in fru-

ctus (1)qnoque eondemnatur possessor:Quid(5)

uui-n. si argentum, aut vestimentum, aliamve

similem rem: quid praeterea, si usumfructum.

aut nudam proprietatem, cum alienus ususfru-

ctus sit, petierit ? * neque enim nudae (6) pro-

|)I'It‘InIÌS, quod ad proprietatis nomen attinet.

fructus ullus intelligi potest; neque ususfructus

rursus (7) fructus (8) (b) eleganter computabi-

tur: Quid (9) igitur, si nuda proprietas petita

su? Ex (10)(c) quo perdiderit fructuarius usum-

DItilìS'l'O—LIB. XXII. TlT l.

che il venditore restituisse il pr zza, si do-

vranno gl'interessi anche dopo la evizione ,

benchè il compratore dopo cominciata la lite di

dominio restitui ifrutti all’avversario: giacchè

lo svantaggio del tempo intermedio e a danno

del compratore.

$. 1. Morto un venditore. dopo consegnato il

possesso al quale sia incerto il successore, sa-

ranno dovuti anche gl’ interessi del tempo in-

termedio sul prezzo, che non fu in condizione

di deposito.

Dell‘argento, vesti, e simili cose, della usufrutto

e della proprietà. 1. Delle servitù.

l9. Caro nel libro 4 sulla legge delle dodici Tavole.

Vediamo, se per tutte le cose domandate il

possessore sia condannato anche pei frutti.E che

diremo,se domandò l'argento,o le vesti,od altra

simile cosa: che di più, se domandò I'usufrutlo,

o la nuda proprieta, essendo di altri l‘usufrutto?

Perchè per quanto al nome di proprietà s’ attie-

ne, non si sa comprendere alcun frutlo della nu-

da proprielàmè giudiziosamentc si calcolerà al-

la sua volta l'usufrutto, quale t‘rutto.Clie diremo

dunque, se fu domandata la nuda proprietà ?

Dacchè il iruttuario perdette l'usufrutto, si esti-

 

lutum resolvi in conditionem . hinc colligit Bold.

Quia et hoc adjiciuut, eventum conditionis moram

inducere sine ulla interpellatione, adde l. 0. testa-

tore, 109. j. de cond. et demonst.

Gmat ') Die interpellante pro homine, l. l2. 0. da con

trah. stipul.

—- (2) Incertus etiam heres usuras debet.

— (3) V. l; I3. 0. de act. entpt.

_ (1) Fructus appellatione continetur quidquid ex

re percipitur: item pensio omnis et utilitas rei acci-

deus.

_- 45) Dnbitandi ratio.

—— (6) Nudae proprietatis (quatenus nuda est pro-

prietas) nullus est Fructus.

— (7) Servitutis fructus constitui non potest , l. 33.

inf/in. 5. de servitut. rustic.

—- (8; At. fructui.

— (9) Solutio hujus quaestionis.

—(1()) L. 33. s. de rei vindic.

Fanta) V. l. 13. (.‘. de uct. empt.

— (h) I.. 33. in fin. supr. de servit. praed. rusl.

-— (e) L. 33». sup-r. de rei viud.

chiude Baldo che l’ ablativo assoluto si risolva in

condizione. Che anzi aggiungono anche questo, che

l’evento della condizione senza alcuna interpellazin-

ne induea mora. Aggiungi Ia legge a testatore 109.

del titolo de conditionibus el demonstrationibus

del digesto.

Gor.(1) ll giorno interpellando per l’ uomo Vedi la I.

12. del titolo de conti-allende stipulatione del cod.

.- (2) L’ erede anche incerto deve gl' interessi.

— (3) Vedi la legge 15. del titolo de actionibus em-

pti del digesto. .

— (4) Sotto il nome di frutto si comprende tutto ciò

che si percepisce dalla cosa: egualmente ogni pcn-

sione, ed accidentale vantaggio della cosa.

.— (5) Ragion didubitare.

_- (6; Non vi è alcun frutto della nuda proprietà

(fino a quando è nuda proprietà ).

—— (7) non puù costituirsi l’ usufrutto della servitù.

Vedi la legge 35. in fine de servitutibus rust-icorum.

— (8) Altri leggono fructui.

— (9) La soluzione di questa quistione.

—i10) Vedi la legge 33. del titolo de rei vindicatio-

ne del digesto.

Fan.(a) Vedi la.i. l5. del codice de actionibus empti.

— (b) Vedi la legge 321. in fine del digesto dc servi-

tutibus praediorum rusticorum.

_- (c) Vedi la I. 33. del digesto deirei vindicatione- 
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fr'uelum ,' aesliiuahuulur in petitione fructus

Ill'll'l si ususl'ructus petitus (1) sit. Procnlus ait.

in t'rnetus pereeptos condemnari. Praeterea Gal-

lus Aelius putat, si vestimenta aut scyphus pc-

tita sint. in tructn haec numeranda esse, quod

locata (2) (a) ca rc, mercedis nomine capi po-

tuerit.

$. 1. ller quoque et actus, si petitus sit. vix

est, ut fructus ulli possint aestimari: nisi (3) (b)

si quis commodum in iructibus numeraret, quod

habiturus esset petitor, si statim eo tempore.

quo peliissct. agere non prohiberetur, quod ad-

mittendum est.
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rni-ranno i frutli nella" domanda. Del pari se iu

domandato I'usufrutlo, Procolo dice, che vi sarà

condanna pe' frutli percepiti. Inoltre Elio Gallo

stima, che se si domandarono vesti, 0 tazze, de-

ve numerarsi per frutto ciò, che Iocandosi quel-

la cosa, poteva ritrarsene, a titolo di mercede.

$. 1. Il passaggio ancora ed il _trnsporlo, se

Iu domandato, evvi appena su che valutare qual-

'rhc frutto: se pure per frutti taluno non voglia

noverare quel vantaggio, che avrebbe avuto l'al-

.tore, se sull' istante in quel tempo, che avesse

domandato, non gli s'impediva di usarne. Il

che deve ammettersi. 
VARIANTI DELLA LEGGE

In fructum Itaec numeranda cc. Aloandro hoc numerandum.

l'otucrit: nella Vulgata potuerint.

De usuris illicitis.

20. PAULUS lib. 12 ad Sabinum.

Usuras illicitas sorti mixtas, ipsas tantum non

deberi constat, caeterum sort-eui non (4) (c) vi-

liare.

De causa dilationis.

21. ULI'MNIJS lib. 34 ad Ediclum.

Sciendum est. non (5) omne, quod differendi

causa optima ratione liat, morae adnumeran-

Gor.(1) Reali actione puta vindicatione vel confessoria.

.. (2) L. 36. l. 38. $. 12.13.j.cod.l. 5. C. de rei

vindic.

— (ll) Vide l. 4. $. 2. 5. si serv-it. vi-ndic.

.- (l) inutilis adjectio non vitiat, sed vitiatur, t. 29.

j. eod l. 8. C. si cert. pel. lllicitum lieilo mixtum

vitiatur, et non vitiat.

.— (5) lmpedimeutum justum excusat a mora, (Nec

Fen.(a) L. 36. l. 38. $ 13. infr. It. [. l. 5. C. de

rei vind.

— (b) V. l. 4. $. 2. supr. si servil. vindic.

— (e) L. 29. iii/'r. It. !. l. 8. C. certum pel.  

Degt’ interessi illeciti.

20 Paeto nel libro 1'.’ a Sabino.

Si sa, che gl' interessi illeciti misti alla serie

non son dovuti essi soltanto, per altro non vi-

ziano la sorte.

Della causa della dilazione.

21. Umano nel libro 34 sull’Editto.

È da sapere, che non deve ascriversi a mora

tutto ciò, che ben ragionevolmente si fa per

Gor.(l) Con azione reale, cioè con la rivindicazione,

o con la confessor-ia.

— (2) Vedi la legge 36. e 38. $. l2. e 13. del me-

desimo titolo del digesto, e la legge 9. del. titolo de

rei vindicatione del codice.

_ (:i) Vedi la legge 4. $. 2. del titolo si servitus

vindicetur del digesto.

—- (.l.) L'aggiunzione inutile nou vizia l‘atto, ma

vizia sè stessa.Vedi la legge 29. del medesimo tito-

lo del digesto, e la legge 8. del titulo si certum pe-

tatur del codice. L‘ illecito misto al lecito si vizia,

e |…" VIZIil.

— (5; Un giusto impedimento si scusa dalla mora,

l*'en.(a) Vedi le leggi 36. e 38. $. l3. di questo titolo,

e la legge 5. del codice de rei 'ti-indicatione.

— (b) Vedi la legge 4. $. 2. del digesto si servit-us

uindicetur".

.— (c) Vedi la legge 29. di questo titolo, e la legge

S. del codice certum petatur.



558 DIGIESTO — Llll. XXll. TlT. I.

dum (1): Quid (2) enim. si amicos (3) adhibcn— differire. E che se il debitore. domandi amici

dns debitor rcquirat, vel expediendi debiti. vel per adibirli, o per dishrigarc il debito. o per

lidejussorilms rogandiszvcl exceptio aliqua(4)(a) pregare i fideiussori, o si alleghi qualche ecce-

attcgetur? Mora facta non videtur. zione? non sembra interposta mora.

VARMNTÌ DELLA LEGGE

Eacpcdiendi debiti. Aloandro emped-icndo debito : in altre edizioni empodicndis debitis.

22 humus lib. 37 ad Edictum.

Si modo idipsum non fraudandi causa simu-

letur.

1. De mora ex re.

23. Uirutvcs lib. 34 ad Ediclum.

Sed et si Reipublicae (5) (l)) causa abcsse su-

bito (6) coactus sit, ut (7), defensionem sui

 

enim omnis, qui differt solutioni-min mora esse in-

telligitur 'ut Iiic, !. quod te ini/ti, 5 s. si cert. pel.

a culpa. Burt. Ljuslc, |]. j. (le adquir. possess. ex-

pensis. Gloss. in. verb. solo. Novell. dc judicibus a

peena legitima. Gloss. l. ab emecutione, 5. in [i. 6.

quorum appellatioues non reci-p. ab eo quod inte-

rest, ut ne id prnestel,aut in id coudemuelur. Gloss.

in l. 3. j. dc tritic.

Cor (l) l.. 15. in [in. s.. eæ quib. caus. maj-Jr.

_- (2) Hoc est, quid enim si ad commodam solutio-

nem debili, vel amicos, vel fideiussores quaerat: vel

exceptionem alli-get , citra fraudandi animuin ? Qui

justa causa ita ditl'ert, moram non facit. Synops. 7.

tit. 17. ea.-lib. 2. tit. 3. cap. 19.

.— (3) Testibus amicis uti possumus , adde l. 7. in

fin. l. 23. in fin. 's. quibus ea: causis mejores, vide

i. 3. j. de Tcslib. l. 5. 0. de Testib.

— (4) Vide l. 40. in. [in. 5. de reb. crcd.

-— (5) L. 17. $. 3. s. cod.

— (6) l’acit l. 1. 5. quod certo loco.

-- ('7) illoram non facit, qui defensionem sui alicui

mandare non potuil.

Fan.(a) V. l. 40. in fin. supr. dc reb. cred.

_ (b) L. 17. $ 3. supr. a. i.  

22. PAOLO nel libro 37 sull‘Editlo.

Purehè questa stessa cosa non si simuli per

motivo di frodare.

Della mora sulla cosa.

23. ULPIARO nel libro 34 sull'Editto.

Ma se taluno fu di repente obbligato ad assen-

tarsi per causa della Repubblica, lalchè non

 

(poichè non ognuno dill'erendo il pagamento, s‘ in-

tende che incorra nella mora) come qui. Vedi la leg-

ge quod te milii 5. del titolo si certum petatur del

digesto, dalla colpa. Vedi Bartolo, ln leggejuste 11.

del titolo da adquirenda possessione del digesto,

dalle spese. Vedi la Glossa nella parola solo, e la

Novelladejudicibus, dalla pena legittima. Vedi la

Glossa, la legge ab eæecutione 5. in line del titolo

quorum appellationes non recipiuntur del codice

dai danni-interessi, affinchè a ciò non si sia tenuto,

o non si condanni adessi. Vedi la Glossa nella leg-

ge 5. del titolo da tritico del digesto.

Gor.(1) Vedi la legge t‘5 in fine del titolo ca; quibus

causis mujeres del digesto.

— (2) Val dire, che se per un comodo pagamento

del debito, o richieda amici, o fideiussori, o alle-

glii eccezione senza animo di frodare? Chi per gin-

sta causa cosi differisce, non interponc mora. Vedi

il Compendio libro 7. titolo 17. dal libro 2. titolo 3.

capo 19.

—— (3) Possiamo giovarci di testimoni amici. Aggiun-

gi Ia legge 7. in line, la legge 23. in fine del titolo

quibus ea: causis majorcs del digesto, la legge 3.

del titolo de Testibus del digesto, la legge 5. del ti-

tolo dc Testibus del codice.

— (liv) Vedi la legge 40. in fine del titolo de rebus

creditis del digesto.

— (5) Vedi la l.17.$.3. del medesimo titolo del dig.

—- (6) È a proposito la legge I. del titolo quod ccr-

to loco del digesto.

— (7) Non interponc mora clii non può commettere

la sua difesa ad alcuno.

Fen.(a) Vedi la legge lO.in fine del digesto de rebus

creditis.

-- (b) Vedi la legge 17. $. 3. di questo titolo.
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mandare non possit, moram facere non videbì

tur: sive in viticulis hostiumre (1) (a) potestate

esse coeperit.

$. 1. Aliquando etiam in re (2)(b) moram esse

decerni solet, si forte non (3) (e) exstat, qui

conveniatur.

De pr'ou'malione adjudicinm. 1. an rei mora noceat

fidejussori. 2. De eo, cui [il mora.

24. PAULES lib. 37 ad Ediclum.

Si quis solutioni quidem moram fecit, judi-

cium autem aceipere paralus (4) (d) fuit, non vi-

detur fecisse moram: utique (5), sijusle ad ju-

dicium provocavit.

$.1. Cum (6) (e) reus moram facit, et fidcjus-

sor lenetur.

$. 2. Mora videtur creditori fieri, sive ipsi, si-

Gor.(1) L. 14. s. ea; quib. cous. major.

— (2) Mora rc committitur citra interpellationem, l.

32. j. cod. ut in his casibus l. item veniunl, 20. $.

petitam, ||. s. de hered. petit. t. in minorum, 3.

C. in quib. cous. restit. l. cum vero, 26. $. appa-

ret, 1 j. de fideic. liber. t. ult. in fi. C. dejure do-

minii impetr. l._t. $. rcctissime, .j. de vi, adde t.

17. $. 5. 5. cod.

— -3) L. 2. i. de nautica faenore.

— (4) L. 47. j. ead. l. 3. $. 5. j. quod vi aut clam,

l. 63. j. de reg. jur.

— (5) Moram fecisse non videtur, qui ex justa cau-

sa, et justam habens causam litigandi,judicium su-

scepit. Justam habens causam litigandi excusatur.

— (6) Vide l. 88. j. de verb. oblig. Synops. ibid.

c. 21.

an.(a) L. 14. supr. ea; quib. cous. major.

.. (b) V.

— (e) L.

l. 32. in pr. infr. tt. t.

2. infr. de naut. faenore.

— (d) L. 47. infr. a t

-— (e) L. 2. infr. quod vi aut clam, l. 63. infr.

de reg. jur. l. 88. infr. de verb. oblig.  

XVII. TIT. I. 53!)

può commettere la sua difesa, non sembra di

essere moroso: o se gli avvenne di essere in

carcere, o in potere dei nemici.

$. 1. Talvolta ancora suol giudicarsi esservi

mora nella cosa, se mai non esiste chi possa

essere convenuto.

Della prelocazionc al giudizio. l. Sela mora del reo

primipatcnoccia al fideiussore. 2. Di quello cui si

fa la mora.

24. [Mono nel libro 37 sull’ Editto.

Se laluno fece mora al pagamento, ma in

pronto ad accettare il giudizio, non sembra di

averla fatta: benvero, se giustamente provocò

al giudizio.

$. 1. Quando il reo è moroso, e tenuto anche

il fideiussore.

$. 2. Sembra farsi mora al creditore, o che si

Gor.(1) Vedi la legge 14. del titolo ea: quibus causis

majores del digesto.

—— (2) S' incorre nella mora reale senza interpellan-

za. Vcdi la legge 32. del medesimo titolo del dige-

sto, come in questi casi, della legge item vcniuut.

20. $. petitam H. del titolo de hereditatis petitio-

ne del digesto, della legge in minorum 3. del titolo

in quibus causis restitutio del codice, della legge

cum. vero 26. $. apparel 1. del titolo dc _fideicom-

missariis libertatibus del digesto, della legge uiti-

ma in fine, del titolo de jure dominii impetranda

del codice, della legge !. $. rectissime del titolo

de vi del digesto. Aggiungi la legge 17. $. 5. del

medesimo titolo del digesto.

— (3) Vedi la legge 2. del titolo de nautico foenore

del digesto.

— (4) Vedi la legge 47. del medesime titolo del di-

gesto, la legge 3. $. 5. del titolo quod vi aut clam

del digesto, e la legge 63. del titolo de regulisjuris

del digesto.

— (5) Non sembra che abbia l‘atto mora, chi per giu-

sta causa, ed avendo un motivo ragionevole di lili-

gare, intraprese il giudizio. Chi ha una giusta causa

di litigare è scusato.

— (6) Vedi la legge 88. del titolo deverborum obli-

gationibus del digesto, ed il Compendio ivi stesso

capo 21.

Fen.(a) Vedi la legge 14. del digesto ea: quibus cau-

sis majores etc.

— (b) Vedi la legge 32.in principio di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 2. del digesto de nautica fae-

nare.

— (d) Vedi la legge 47. di questo titolo.

— (e) Vedi la legge 2. del digesto quod vi aut ciam,

la legge 63. del digesto de regulisjuris, e la legge

88. del digesto de verborum obtigationibus.



ve (1) ei (2) cui marfdaverat, sive ci cui negotia

ejus gerebat, mora facta sit: Nec hoc casu per

liberam (3) (a) personam adquiri videtur, sed

ofiìeium impleri: sicuti cum quis furtum (4) (b)

mihi facientem deprehendit, negotium meum

agens, manifesti furti actionem mihi parat; item

cum procurator (5) (e) inlerpcllaverit promisso-

rem hominis, perpetuam (6) faeitstipulationem.

De I'ructihus fundi communis, !. Vel bona fide empti

fructuarii, vel vectigalis. 2. Quo tempore spectetur

bona fides |n percipicnte fructus.

25. Juuanus lib. 7 Digestorum.

Qui seit, fundum sibi cum alio communem

esse, fructus, quos ex eo perceperil, invito vel

ignorante socio, non majore ex parte suos facit,

quam ex qua dominus praedii est. Neo refert,

ipse, an socius, an uterque eos severit: quia **

omnis fructus non (7) (d) jure seminis, sed (8)
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faccia ad esso stesso, o a colui, cui aveva dato

mandato, 0 :] colui, che amministrava i suoi af-

fari. Nò in questo caso sembra farsi acquisto

mediante persona libera, ma si adempie ad uu

dovere:siceome quando taluno sorprende chi mi

commette un furto, facendo un mio affare, mi

acquista azione per un furto manifesto: del pari.

che quando il procuratore interpello il promis—

sore di un servo, fa perpetua la stipulazione.

Dei frutti del fondo comune, 1.0 del fruttuario eom-

prato in buona fede, o del vettigale. 2. lu qual tt-in-

po si contempti la buona fede in chi percepisce |

frutti.

25. Gmu/uvo nel libro 7 dei Digesti.

Chi sa un fondo essergli comune con un al-

tro, i frutti, che su di esso percepì senza volon-

tà, o saputa del socio, li rende suoi per una

parte non maggiore di quanto e padrone del

fondo. Nè importa, se esso od il socio, ovvero

entrambi abbiano seminato. Perchè ogni frutto

 

Gor.(l) Moram inducit etiam iuterpellatio negotiorum

gestoris, adde l. si servum, 91. $. 3. $.4. j. dc verb.

. oblig.

.— (2) Addo l. 27. j. eod.

— (3) L. I3. s. de constit. pecun.

— (4) $. 3. Inst. de oblig. ea; delicto , l. 3. $. t. j.

da [art.

— (5) L. 71. 5. de procurat. l. 3. in princ. j. quod

vi aut ciam.

— (6) Vide l. 91. $. antepeu. j. de verb. oblig.

— (1) Fructus non percipit is, qui in alieno fundo

seminavit, sed is in cujus fundo lructus,scminati

sunt: hoc est, fructus jure seminis non percipimus,

hoc est, quia seminamus,sed jure laudi et corporis,

cujus vel dominium, vel possessionem, vel usumfru-

clum habemus, adde $. |. j. eod.

—- (8) Solum ad se trahit semen. Bart.

Fea.(a) L. l5. supr. de constit. pecun.

— (b) $. 3. Inst. de oblig. quae cac delict. l. 3.

$. !. infr. de furi.

— (c) J.. 72. sil/pr. de procur. l. 3. in pr. infr.

quod vi aut ciam.

.. (a), Adde $.1. infr. h. l._

Gor.(l) Anche la inlerpellazione del gestore dei nego-

zi producc la mora. Aggiungi la legge si servunitll.

$. 3. $. 4. del titolo de verborum obtigationibus

del digesto.

— (2) Arrogi la l. 27. del medesimo titolo del dig.

'— (3.- Vedi ta legge 15. del titolo de constituta po-

cunia del digesto.

-— (4) Vedi il $. 3. del titolo de obligationibus (ut:

delicto delle Istituzioni, e la legge 3. $. 1. del titolo

da furtis del digesto.

— (5) Vedi la legge 71. del titolo de procuratoribus

del digesto, e la legge 3. in principio del titolo quod

vi aut clam del digesto.

— (6) Vedi la legge 91. $. antipenultimo del titolo

de verborum obligationibus del digesto.

— (7) Non percepisce i frutti chi seminò in un fondo

altrui, ma quegli nel cui fondo furono seminati:

cioè non raccogliamo i frutti per diritto di sentina,

val dire, perchè seminiamo, ma per diritto del tun-

do e del corpo, di cui abbiamo e il dominio, o il

possesso, o l' usufrutto. Aggiungi il $. 1. del mede-

simo titolo del digesto.

— (8) Il suolo lrae a sè la semina. Bartolo.

Fen.(a) Vedila legge 15. del digesto dc constituta

pecunia.

— (b) Vedi il $. 3. delle Istituzioni de obligationi-

bus quae ea:. delicto nascuntur, e la legge 3. $. |.

del digesto de furiis.

—, (0) Vedi la legge 72. del digesto de procuratori-

bus, e la legge 3. in principio del digeste'quod vi

aut claui. . . — (d) Aggiungi il $. 1. di questa legge.
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jure soli percipitur: et quemadmodum (1) si lo-

tum fundum alienum quis sciens possideat, uul

la (2) (a) ex parte fructus suos faciel, quoquo

modo sati fuerint, ita qui communem fundum

possidet, non faciet suos fructus pro ea parte,

qua fundus ad socium ejus pertinebil.

$. 1. In alieno fundo, quem Titius bona fide

mercatus iuerat, frumentum sevi : an Tilius bo-

nae lidei emptor (3) (b) pevceplos fructus suos

facial? Respondi: Quod (ad) fructus, qui ex fun-

do percipiuntur, intellegi debet propius ea ac-

cedere, quae servi operis suis adquirunt: quo-

niam in percipiendis fructibus magis corpo-

ris (4)(c) jus, ex quo percipiuntur, quam semi-

nis (5) ex quo oriuntur, aspicitur: et ideo nemo

unquam dubitavit, quin (6), si (7) (d) in meo

fundo frumentum tuum scverim, segetes, et

quod ex messibus collectum fuerit, meum tieret.

Porro bonae fidei possessor in percipiendis fru-

ctibus id juris habet, quod (8)(c) dominis prae-

diorum tributum est. Praeterea, cum (9) ad fru-

Gor.(1) In toto quod jus est, idem est et in parte, ita

malae fidei possessor partis, vel totius, quia malae

fidei est, fructus suos non facit.

— (2) L. 40. j. de adquir. rer. domin.

-— (3) Vide l. 48. j. de adquir. rer.

— (4) ld est, ipsius loci.:s. in princ. legis.

— (5) ld est, quam personae, quae serit.

— (6) Argumentum a simili.

_- (7) Vide t. 9.j. de adq. rer.

— (8) Bona fide possidere, et dominum esse, simili-

tudinem inter se. habent , i. 48. j. de adquir. rer.

dom. t. 136. j. de reg. jur.

— (9) Fructus suut fructuarii, a quocumque sali sint.

l-‘en.(a) L. 40. infr. de adquir. rer. domin.

— (b) L. 48. in pr. inf-r. d. l.

-— (e) In pr. supr. lt. t.

—- ((1) V. l. 9. in pr. infr. de adquir. rer. dom.

— (e) L. 48. in pr. infr. d. l. !. l36. infr. de reg.

jur.
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non si percepisce per diritto di semina, ma per

diritto di suolo: e siccome, se taluno sciente-

mente posscgga un intero fondo altrui per niu-

na parte farà suoi i frutti, comunque-siana stati

seminali, casi chi possiede un fondo comune.

non farà suoii frutti per quella parte, per la

quale il fondo si apparlcrrit al suo socio.

$. 1. Seminai frumento in un fondo altrui,

che Tizio aveva comprato in buona fede: da-

mandasi, se Tizio compratore di buona fede.

faccia suoi i frutti? Risposi, quanto ai frutti, che

dal fondo si percepiscono, deve intendersi, che

di molto si assimigliano a quelle cose, le quali

i servi acquistano con le loro opere: poichè nel

percepire i frutti si guarda piuttosto al diritto

del corpo, dal quale si percepiscono, che della

semenza dalla quale nascono. E però nessuno

giammai dubitò, che se nel mio fondo seminai

tuo frumento, le biade, e eiö che dalle messi si

ricavò, non divenisse mio.Al certo il possessore

di buona fede in percepire i frutti ba quel di-

ritto, che ai padroni dei fandi fu conceduto. Di

Gor.(t) Quel diritto che si ha sul tutto si ha pure su

la parte. Cesi il possessore di malafede della parte,

o dell'intero, perch‘è di mala fede, non fa suoi i

frutti.

—— (2) Vedi la legge 40. del titolo de adquirendare-

rum dominio del digesto.

— (3) Vedi la legge 48. del titolo de adquirenda

rerum dominio del digesto. .

— (4) Cioè, dello stesso luogo. Vedi il principio di

questa legge.

— (5) Cioè, anzichè il diritto della persona, che se-

mina.

-— (6) Argomento tratto dal caso simile.

— (7) Vedi la legge 9. del titolo de adquirenda re-

rum dominio del digesto.

— (8) Possedere in buona fede, ed esser proprie-

tario hanno simiglianza tra loro. Vedi la legge 48.

del titolo de adquirenda rerum dominio del dige-

sto e la legge I36. del titolo de regulis juris del dl-

gesto.

— (9) Ifrutli sono dell‘usuiruttuario da chiunque

siano stati seminali.

Fcn.(a) Vedi la legge 40. del digesto de adquirendo

rerum dominio.

— (b) Vedi la legge 48. in principio nel detto titolo.

- (e) In principio di questa legge.

- (d) Vedi la legge 9. in principio del digesto de

adquirendo rerum dominio.

— (e) Vedi la legge 48. in principio nel detto titolo,

e la legge 136. del digesto de regulis juris.

71
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ctuarium pertineant fructusa quolibetsali,quan-

to (t) magis hoc in bonae lidei possessoribus

recipiendum est, qui plus juris in percipiendis

fructibus habent? cum fructuarii quidem non

iiant, antequam (2) (a) ab eo percipiantur; ad

bonae fidei autem possessorem pertineant, quo-

quo (3)(b) modo a solo separati iuerint: Sicul(4)

ejus qui vectigalem fundum habet, fructus fiunt,

simul atque solo separati sunt.

$. 2. Bonae fidei emptor sevit, et antequam

fructus perciperet, cognovit (5) (c) fundum alic-

num esse. an perceptione fructus suos facial,

quaeritur? Respondi, Bonae fidei emptor, quod

ad pereipiendos fructus, intelligi debet. quan-

diu (6) (d) evictus fundus non fuerit: nam (7) et
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piü appartenendo al fruttuario i t'rutti da chiun—

que seminali, quanto più deve ciö ammettersi

pci possessori di buona fede, i quali hanno

maggior diritto nel percepire i frutti? Mentre

non divengouo del fruttuario, pria che siano da

esso percepiti : appartengono poi al possessore

_di buona fede, comunque siano stati separati

dal suolo: siccome i frutti divengono di colui,

che ha un fondo vettigale, tostochè sono stati

separati dat suolo,

$. 2. Un compratore di buona fede seminò, e

pria che percepisse i frutti, conobbe che il t'on-

do era d'allrui,domandasi,sc percependoli faccia

suoi i frutli? Risposi, il compratore di buona l'e-

de, quanto al percepire i frutti, deve intcndersi

finchè il fondo non sia stato evitlo. Perchè an-

 

Gor.(1) Fructus jurc magis fiunt bonae lidei possesso-

ris, quam irucluariizbonae fidei possessor plus juris

habet in percipiendis fructibus quam fructuarius.

Quid ita ? Fructuarii non fiunt , nisi ab eo percepti

sint: bonae fidei vero possessoris fiunt, quoquo mo—

do a solo separati sint. Bonae fidci possessor fru-

ctus snos facit, ac si vere esset dominus.

_ (2) D. l. 48. i. S. in [i. j. de annuis legatis.

— (3) Etiam ab alio, vide !. 78. 5. de rei-uindic.

— (4) Fructus fiunt emphyteuticarii , seu ejus , qui

vectigalem fundum habet, statim atque a solo sepa-

rati sunt.

— (5) L. 40. j. de adqu. rer. dom. adde l.scd etsi,

25. 5. de petit. her. l. u. $. partus, s. de Publiciu-

na, ut possessor titulum habens fructus suos faciat,

sutlicit initio bonam fidem habuisse , neque obstat

eire obest scientia sequens rei alienae, seu mala fi-

des: impedil tamen usucapionem. Goth. Vid. Leo-

nin. Emendai. lib. 3. c. 7. ubi hunc $. explicat et

conciliat cum l. bonae fidei, 48. et l. qui bona fide,

23. j. de acq. rer. damin. Ans.

- (6) Et ita scientia rei alienae non nocet: nec im-

Fen.(a) L. 13. in fin. supr. quib. mod. usus/r. a-

niitl. l. 8. in fin. infr. de annuis tegat.

— (b) D. l. 13. in. fin. !. 18. in pr. infr. de ad-

quir. rer. doniin.

— (e) L. 40. infr. d. l.

-— (d) ()bst. l. tif-t. $. I. infr. d. (.

 

Cor (1) I frutli per diritto appartengono più al posses-

sore di buona'fcde, che al fruttuario. ll possessore

di buona fede ha più diritto nella percezione dei

frutti che il fruttuario. Perchè così? Non (liveugouo

del fruttuario, se non quando siano stati da lui per-

cepiti: divengono però del possessore di buona fede

in qualunque modo siano stati separati dal suolo. ll

possessore di buona fede fa suoi i frutli egualmente

che se fosse vero proprietario.

— (2) Vedi ta legge 48. e la legge 8. in tine del li-

tolo de annuis lega-tis del digesto.

— (3) Anche da un altro. Vedi la legge 78. del tito-

lo de rei uindicatiane del digesto.

-- (4) lfrutti divengono dell'entiteuta, o di chi ha

un fondo vettigale, tostoclie sono stati separati dal

suolo.

— (5) Vedi la legge 40. del titolo de adquirenda

rerum dominio del digesto.Arrogi la legge sed etsi

25. del titolo de petitione hereditatis del digesto,

la legge I'. $. partus del titolo de I'ubliciana del

digesto, allinchè il possessore avendo il titolo faceta

suoi'i frutti, basta che da principio abbia avuta la

buona fede, nè osta, o gli nuoce la scienza seguon-

te della cosa altrui, ossia la mala fede: impedisce

però l'usucapione. Gotofredo. Vedi Leonino Emen-

dat-tonum libra 3. capo 7. ove dichiara questo pa-

ragrafo, e lo concilia con la legge bonae fidei 48. e

con la legge qui bona fidc'23. det titolo de acqui-

rendo rerum dominio del digesto, ed Anselmo.

— (6) E così la scienza della cosa altrui non nuoce,

Fen.(a) Vedi la legge 13. in fine del digesto quibus

modis usus/ructus amittatur, e la legge S. in liuc

del digesto de annuis legatis.

—- (b) Vedi la della l. l3. in fine, e. la I. 48. in prin—

cipio del digesto de adquirenda rerum dominia.

— (c) Vedi la legge 40. nel detto titolo.

- (d) Osta la legge 48. $. l. uel detto titolo.
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servus alienus, quem bona fide emero, tamdiu ' che il servo altrui, che comprerò in buona fede,

mihi ex re mea, vel ex operis suis, adquiret, acquisterà per me su cosa mia, 0 con le opere

quamdiu a me evictus non fuerit (1) (a). suo finchè non sia stato da me evitta.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Aspicitur. Aloandro inspic'itur.

De venatione.

26. lonn lib. 6 ex Illinieio,

Venationem fructus fundi negavit esse, ni-

si (2)(h) fructus fundi (3) cx venatione constet.

Dc transmissione morae ad heredes.

27. Autumnus lib. 8 (4) Quaestionum.

Cum patrifamilias (5) mora facta sit, jam in

pedit reete fructus percipi: ac per consequens bo-

nae fidei possessor erit. lino non erit, l. 48. j. de

acquir. rerum dominia.

— (7) Adde t.40. j.de adquirenda rerum dominio,

et sic superveniens mala tides non impedit adquisi-

linnem dominii in lruclibus industriaquaesitis. Bald.

Gor.(1) lmo cum primum alienum servum novit,l.23.

$. 1. ]. de adqui-r. rer.. tta-utin.

— (2) Venatio, utet piscatio,t'roctusfundi est,t. 9.

$. 5. i. 62. 5. de usu/"ruet. adde l.22. j. de instruet.

Demus , vcnationem non esse in fructu, num ideo

malae lidei possessor,quae in venatione ceperit ani-

malia, restituere tton cogetur? Sic putat Corrasius

in novo intellectu hujus legis, 5. miscell. S. alias

restituere fructus cogitur, l. 22. 0. de rei uind.

— (3) Venatio fructus fundi est, cum ex vcnatione

" fructus fundi constat , ut hic. Quid? venatio in hac

specie, seu hypothesi , num esl fructus a natura vel

industria? ab industria. Plus enim facti , atque ope-

rae humanae in ca versatur, quam naturae. Augusti-

nus Bern. in e. grauis,'n. 6. (te restit. spot. Medi-

ccus 'I. de Venatione. q. 16.

.- (4) Vide Cujac. 8. ad Alric.

— (5) Mora-euim Iit e.v persona, l. 24. $. 1. s. cod.

FER.(U) Obst. I. 23. $. 1. in]-'r. d. i.

-- (h) L. 9. $. 5. i. 62. in. pr. supr. dc nsufr. l.

22. in pr. iii/'r. de instruat. uet instrum. legat.

 

Della caccia.

26. Lo stesso nel libro 6 da Minicia.

All‘crmò la caecia uan essere frutto del fondo,

purchè il trullo diesso non consista nella caccia.

Della trasmissione della mora agli credi.

27. Armeno nel libro 8 dette Quistiani.

Quando la mora fu commessa ad un padre di

nè impedisce che giustameute si pcrcepiseano i frul-

ti, e quindi sarà possessore di buona fede. Anzi non

sarà tale. Vedi la legge 48. del titolo de acquiren-

do reruni dominio del digesto.

- (7) Aggiungi la legge 40. det titolo de adquiren-

do reruni dominio del digesta, e così la sopraggiun-

ta malafede non impedisce l'.acquisto del dominio

sui frutli industriali. Vedi Baldo.

Gor.(1) Anzi lostochè conobbe esser di altrui. Vedi Ia

legge 23. $. 1. del titolo de adquirenda rerum do-

minio del digesto.

__ (è) La caccia, come ancora la pesca, è frutto del

fondo. Vedi la legge 9. $. 5. e la legge 62. del tito-

lo de usu/'ructn del digesto. Aggiungi la legge 22.

del titolo de instructa del digesto. Diamo per ipote-

si, che la caccia non si comprenda tra i frutti, forse

perciò il possessore di mala fede uon sarà obbligato

restituire le bestie che prese nella caccia? Cosl per.-

sa Corrasio nel novello eomenlo di questa legge, ti-

bra 5. miscelt. 8. Per altro è obbligato restituire i

frutti. Vedi la legge 22. del titolo de rei vindicatio-

ne del codice.

— (3) La caccia è frutto del fondo, quando il frutto

del fondo consiste nella caecia, come qui. Che? la

caccia in questa specie, ossiaipotesi è frutto forse

naturale, o iuduslrialc? industriale. Perche in essa

va speso piü travaglio e lavoro dell' uomo, che fal-

to naturale. Vedi Agostino Bcrn.nel capo grauis nu-

mera 6 de restitutione spoliat. llledieeo libro I. de

uenatione quistione 16.

_ (4) Vedi Cuiacio libro 8. ad Africana.

—- (5) Perchè la mora avviene per la persona. Vedi

la legge 24. $. 1. del medesimo tilolo del digesto.

Fut./a) Osta la l. 2t. $. 1. det dig. uct detto titolo.

-— (b) Vedi la legge 9. $.5. la legge 62. in principio

del digesto de usufructu, e la legge 22. in principio.

de instructo, uel instrumento legata.
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herede ejus (1) non (2) quaeritur mora: nam

tunc heredi proximo hereditario jure, ea com-

petat: ideoque ad caeteros (3) quoque deinceps

transmittitur.

De fructu pecudum. l. De partu ancillae.

28. Gaius lib. 2 Her-uin cattidianarum

* siue aureorum "'.

In pecudum (4)(a) fructu etiam foetus est, si-

cut (5) lac, et pilus, et: lana. Itaque agni, et

haedi, et vituli statim plenojure sunt bonae fi-

dei possessoris, et fructuarii (6) (b).

5. 1. Partus vero ancillae in fructu non (7)(c)

est: itaque ad dominum proprietatis pertinet:

absnrdum (8) enim videbatur, hominem (9) in
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famiglia, la stessa più non si richiede ncll'crede

di lui : perchè allora per diritto ereditario essa

competere al prossimo crede: e perciò si tra-

smette in seguito agli altri ancora.

Del frutto del bestiame. !. Del parto della serva.

28. Cato nel libro 2 delle cose quotidiane

ad aurea.

Nel frutto del bestiame si comprendono anco-

ra i parti, siccome il latte, il pelo, e la lana.

Sicchè gli agnelli, icaprelli, ed i vitelli all‘istan-

te sono di pieno diritto del poSscssorc di buona

fede, c dat fruttuario.

$. 1. ll parto poi della serva non è in frullo :

e così appartiene al padrone della proprietà:

poiche sembrava assurdo, che un uomo fosse

 

Gor.(1) Qui debitorem sc. frustra interpellavit.

- (2) Mora semel defuncto commissa, perpetua est.

et transit ad primum heredem , ut necesse non sit

ejus heredi moram [ieri. Ita mora semet defuncto

facta, id allicit, ut perpetuo usurae ejus heredi dc-

beantur.

— (3, Nam quae jure hercdìtario competent, 'et sc—

quentibus competunt in inlioitum: quae proprioju-

re, non item, l. 70. j. dc verb. sign.

— (4) 5. 37. lust (te rer. tti-vis.

l— (5) Fructus pecudum haec: lac, pilus, lana, agni,

hoedi , vituli. Interim hic notat Albericus Causam

fructuum non esse fructus; ideoque directo non ad-

quiri bonae fidei successori , nisi aliud appareat ex

mente testatoris, sedet illud : Causam et causatum

non esse idem.

— (6) Videt. 8. 5. cod. l. 68. $. 1. 5. de usu/"ruet.

— (7) D. l. 68. 'in princ. 5. 37. Inst. de rerum di

'vis. auget tamen hereditatem, vid. i. 27. s. de petit.

hered.

' - (8) Absurdus intellectus vitandus.

— (9) llomonou estin fructu, d. l. 63. d. 5. 37.

Ft….(a) $. 37. Inst. de rer. divis.

— (b) L. 68. $. !. supr. de usu/r.

— (c) D. i. 68. in pr. 5. 37. Inst. de rer. diuis.

Gor.(1) Chi cioè invano interpello il debitore.

- (2) La mora una volta commessa dal defunto, è

perpetua, e passa al primo erede, per modo che non

sia necessario farsi la mora all' erede di lui. Cosl la

mora una volta commessa al defunto, fa si, che sem-

pre gl' interessi si debbano all'erede di lui.

— (3) Perchè le cose. che competono pcr diritto ere-

ditario,campetono pure a coloro che vengono in se-

guito all‘infinito: le cose che competono per pro-

prio diritto non egualmente. Vedi la legge 70. del

titolo de uerborum. significatione del digesto.

— (4) Vedi il $. 37. del titolo de rerum diuisione

delle Istituzioni.

— (5) lfrutti del bestiame sono questi: il latte, it

peto, la lana, gli agnelli, i capretti, i vitelli. Frattan-

to qui osserva Alberico, che la causa dei frutti non

è frutto; e perciò direttamente non si acquistano al

successore di buona fede, se pure altro non appari-

sca dalla volontà del testatore, ma anche quello as-

sioma: che la causa ed il causato non siano la stes-

sa cosa.

—— (lil Vedi la legge 8. del medesimo titolo del di-

gesto, la legge 68. $. l. del titolo de usu/'ructu del

digesto.

— ('l) Vedi la delta legge 68. in principio, il 5. 37.

del titolo de rerum divisione delle Istituzioni, im-

pingua perö l'eredita. Vedi la legge 27. del titolo

de petitione hereditatis del digesto.

-— (8) L' assurdo compreso dovra schivarsi.

— (9) L‘ uomo non è in frutto. Vedi la della legge ‘

68. ed il delle $. 37. '

l"en.(a) Vedi il $. 37. delle Istituzioni de rerum diui-

sione.

— (b) Vedi la legge 68. 5.1. del digesto de usufru-

ctu.

— (e) Vedi la delta legge 68. in principio, ed il $. 37. delle Istituzioni de rerum diuisione.
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fructu esse, cum omnes fructus rerum natura compreso nel frullo, mentre la natura produsse

hominum (1) gratia comparaverit. lull’i frutti delle cose in grazia dell’ uomo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Pieno jure : è mano di Triboniano dice Galvano de us—ufr. cap. 28 e crede che Gaio abbia

scritto naturali ratione.

De usuris illicitis.

29. M.tttctattus lib. 11- htslilutionum

Placuit. sive (2) supra. statutum (3) modum

quis usurasstipulatus l'ucrit,sive'tism‘armn(1)(a)

usuras, quod illicite adjectum est pro(5)(b)non

adjeclo haberi, ct licitas peti posse (6).

Degli interessi illeciti.

29. lllancnxo nel libro M delle Istituzioni.

Piacque, o che taluno stipulò interessi al di

là. della misura legale, ed interessi d'interessi,

il soprappiù,che illecitamente vi fu aggiunto,ab-

biasi per non aggiunto, e si possano domandare

gl'inleressi leciti.

 

Gor.(1) Hominum gratia fructus omnes natura compa-

ravil. Homo omnium animalium dignissitnum el prae-

stantissimum animal, dixi, l. 44. s. de aedilitio.

-— (2) Si usurae, sive supra legitimum modum, sive

usurarum usurae in stipulationem dcductae sint, li-

citum per illicitum non vitiatur, l. 20.-s. cod.

-— (3) Usurarum statutos modus quis , dixi ad l. 1.

$. 3. s.- de pignor.

_- (4) Quod prohibitum est, i. 28. C. eod. l. 26. $.

|. s. de condici. indeb. l. 20. C. ez: quib. causis

infam.

-— (5) Usurac illicilac adjunctae licitas non vitiant, v.

l. 20. s. cod.

—— (6) Non igitur puuiuntur usurarii? Iloc certe con-

stat ecc Catone et Tacito, legibus duodecim tabula-

rum quadrupli poeua toeucratores punitos: lures

dupli: L. Genutium Tribunum plebis lulisse ad po-

pulum, ne cui I'oenerari liceret. Livius l. Dwad.7.

retentionem sortis et usurarum debitori Platonem

concessisse, 1. de legibus, odio habendos foenera—

tores, Aristot. l. Politic. 1. elCicero 1. Oficiot‘.

Catonem foeneratores improbos cives appellasse, et

rogatum, quid esset foenerari, respondisse,quid lio-

minem occiderc? Cicero 2. Of. I'oeuus interdictum

Seuatoribus el gravissimis viris , ail Chrysostomus

concione 57. in llIatlli 27. Item constat , motus iu

urhe, Livius 1. Dect. el iu Asia ob foeneratores ae-

cidisse,quibus miseri debilores etiam filias suas reu-

dere cogebantur. Plutarch. in Lucullo: qua de re

etiam Basilius conqueritur, v.llotom. 2. de usur. 1.

ldem ibid. c. 3. refert iu Nicena Synodo etiam ses-

qui centesimas usuras clericis inlerdielas: centesi-

!

Fanta) V. l. 28. C. It. L l. 26. $. 1. supr. de con—

dict. indeb. [. 20. C. ea: quib. caus. infatti.

-— (ln) V. l. 20. supr. It. t.

Gor.(1) ln grazia degli uomini la natura produsse tut-

ti i l'rutti. L' uomo è l' animale deguissimo fra tutti,

ed io lo dissi animale eccellenlissimo nella legge M.

del titolo de aedilit-io cdicto del digesto.

- (2) Se gl’ interessi, sia che furono dedotti nella

stipulazione al di là della misura legale, sia che l'u-

rono stipulati gl‘interessì dell’ interessi , il lecito

- non è viziato per l'illecito. Vedi |a legge 20. del me-

desima titolo del digesto.

_ (5) Quale sia la misura legale degl'interessi,nc ho

parlato su la I.l. $.3.del tit. dc pignoribus del din.

— (4) lt ehe-e vietato. Vedi la legge 28. del mede-

simo titolo del codice, la legge 26. $. 1. del titolo

da condictione indebiti del digesto, e la legge 20.

del titolo e:: quibus causis infamia del codice.

— (5) GI’ interessi illeciti aggiunti non viziano i le—

citi. Vedi la legge 20. del medesimo titolo del dig.

— (6) Gli usurai dunque non son puniti? Secondo

Catone e Tacito certamente è ciò evidente, che gli

usurai per le leggi delle dodici tavole furono puniti

con la pene del quadruplo; i ladri, con la pena del

doppio: che Lucio Ccnuzio Tribuno della plebe pro—

pose al popolo, che uon lasse lecito ad alcuno usu-

"reggiare. Livio libro 1. Dcca 7-. che Platone cou-

cedette al debitore ritenere sorte ed interessi, libro

1. de legibus, che debbano aversi in odio gli usurai.

Aristotele libro I. della Politica capo I. c Cicero-

ne libro 1. de O/ficiis che Catone abbia appellati cit-

tadini cattirì gli usurai. e dimattdato che cosa fosse

dare ad interesse, abbia risposto, che significa ucci-

dcrc un uomo ? Cicerone nel libro 2. de Oflciis I'u-

sura ittterdetla ai Senatori, ed ai ragguardevolissi-

mi personaggi, all'crma S. Crisostomo nella concio-

nc 57. iu S. lllattco capo 27. Similmenteè chiaro

che siano seguiti tumulti in Roma, Livio libro I. De- ca1. cd in Asia per gli usurai, ai quali i meschi-

îFenJa) Vedi la legge 28 del codice iu questo titolo,

la l.26. $.l. del dig. de condictione indebiti, e la l.

20.ch codice ea: quibus causis infamia irrogatur.

—— (h) Vedi la legge 20. di questo titolo.
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De usuris e.v pacto civilatihus solvendis.

30. Paetus, lib. singul. Regularum.

Etiam (1)(a) ex nudo paclo debentur (2) civi-

latibus (3) usurae credtlarum ab cis pecuniarum.
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negli interessi da pagarsi ai comuni secondo il patto.

30. PAOLO nel libro unico delle Regole.

Anche per pallo nudo debbonsi ai comuni gli

interessi delle somme da essi accreditate.

 

mas tantum inlerdictas lego; item ne Irumenlum

ad septuplum dent. c. IS. Niceni concilii , et c. a.

l. ir.-c.. quoniam multi. Quid amplius? divino jure,

Es.-od. 22. Leuit.2‘5. Dent 23. Ps.15. et 55 Ezech.

18. Nehem. 5. usurae prohibentur. Tale est illud

quoque Lucae 6. mutuum date nihil inde sperantes.

Sed Moliuacus in princ. tract. de usur. his locis ne-

gat praecise usuras prohiberi,sed eam tantum, quae

Neschek , id est, morsus Hebraeis dicitur, id est,

eam, quae proximum mordeat, quae charitati repu-

gnet, quae cum damno t'ratris fieri solet. Tolle hu—

jus immoderatam , et pravam nocendi intentionem,

usura beneficium, non onus erit: vel sponte bonae

iidei debitor in partem lucri te voeaturus est.]taque

vix est, ut assentior .lulio Claro 5. sent. 5.usurac, in

fi. communem doctorum adversus glossam opinio—

nem obtendcnti, qua dicitur, eos, qui exercent usu—

ras iutra modum jure civili permissum,esse ipso ju-

re infames: eum lex 20. C. ea: quibus causis infatti.

ad eos tantum qui foenus improbum, et usuras usu-

rarum cxigunt, pertineal , el forte ad eos , qui non

semel usuras exegerunt. Inlerea recte notat. impro-

bos fneueralores‘ ad reslilulionem us'urarum teneri,

vel ad sortis imputationem, i. 26. s. de condici. in- ‘

del). et arg. l. 3. C. eod. et extra ordinem arbitrio

judicis puniri posse. Clementis sane constitutio eos,

qui usuras accipere peccatum non esse existiment,

pro haereticis haberi vult , Clementina unica de u-

sims.

Gor.(1) Usurac regulariter ex nudo pacto non debeo-

tur: qnod haec particula Etiam ostendit.

— (2) Cur debentur? lavet lex ‘non pacto, sed perso-

nae.

—-— t3) Contra regulam generalem , quae usurae non

Fer-..(a) V. I. 3. C. eod. l. 24. supr. dc praescr.

i‘erb.

ni debitori erano obbligati vendere le loro figliuole.

Plutarco nel Lucullo: per la qual cosa anche S. Ba-

silio mena lamenti. Vedi Otomanno libro 2. de usu-

ris capo 1. II medesimo ini stesso capo 3. riferisce.

che nel Concilio Niceno ai chierici furono proibiti

gl' interessi anche al sei per cento, leggo vietati

solamente gl' interessi al dodici per cento ,' si-

milmenle che non diano il frumento per averne

il settuplo al capo 18. del Concilio Niceno, enel

capo 4. l. li. capo quoniam multi. Che più? gl’ in-

teressi son proibiti dal diritto divino. Vedi l' Esodo _,

capo 22. il Levita capo. 25. il Deuteronomio capo

23. i Saluti t5. c 55. Ezechia capo 18. e Nelieinia

capo 5. Tale ancora è il precetto registrato in S.

Luca capo 6. Date a mutuo, nulla da esso sperando.

Ma lllotineo in principio nel trattato'de usuris af-

ferma che in questi passi non venga precisamente

proibito l'interesse, ma quello solamente, che da-

gli Ebrei e dello Neschck, cioè morso, val dire quel-

to che danneggi il prossimo, che ripugni alla carità,

quello che suole riscuotersi col danno del fratello.

Togli via questa sregolata c malvagia intenzione di

nuocere, l'interesse sarà un bcnelizic, non“ uu peso,

o spontaneamente il debitore di buona fede sarà per

metterti a parte del guadagno. Cosicché dillicilmen-

te sou disposto assentire a Giulio Claro libro b'. del-

le sentenze $. usurae in fine opponendo contro la

Glossa la comune opinione dei dottori, con la quale

si dice, che di dritto siano infami coloro, che eser-

citano gl’inleressi tenendosi alla misura permessa

dal diritto civile; quando la legge 20. del titolo eco

quibus causis infamia del codice risguarda sola-

mente quei ch' esigono un interesse dannoso,od in-

teressi d‘ interessi, e forse coloro che non una sola

volta csigetlero gl’intercssi. Intanto giustamente os-

serva, che i malvagi usurai son tenuti alla restituzio-

ne degl’interessi, o ad imputarli su la sorte. Vedi

la legge 26. del titolo de condictione indebiti del

digesto, ed argomento dalla legge 3. del medesimo

titolo del codice, e ehe possano punirsi straordina-

riamente ad arbitrio del giudice. Per verità la costi-

tuzione di Clemente vuole che si abbiano per crcti-

ci coloro che pensino non esser peccato riscuotere

interessi. Clementina unica de usuris.

Gor.(1) Gl‘ interessi regolarmente non son dovuti per

nudo pallozil che dimostra questa particella Etiam.

— (2) Perchè si debbono? la legge non il patto, ma

la persona. _

— (3) Contro la regola generale, per la quale non

FEn.(a) Vedi la legge 3. del codice nello stesso titolo, e la legge 25. del digesto de praescriplis uerbis. '
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Dc stipulatione usurarum. Si quae competieriut.

31. ULr-unus lib. 1 Response-rum.

Quod in stipulatione sic adjeclum est, clusu-

ras, si quae competierintmultius(1)(a) esse (2)

momenti, si modus certus non adjicialur (3).

Quomodo lit mora 2. Dc usuris ex mora io bonae lidei

contractibus. 3. De mora patris vel tilii. 4. De mora

correi, 5. Vet lidejussoris

32. Mancunus lib. 4 Regularum.

Mora (4) [ieri intelligitur non (5)(b) ex re(6),

567

"Della stipola degli interessi. Se mai competeranno.

31. ULPIANO nel libro 1 dei Responsi.

Quello, che nella stipola fu espresso così, e

gl'interessi, se mai ne competeranno, non e di

valore alcuno, se non vi si esprime l' ammonla-

re determinato.

Come avviene la mora. 2. Degli interessi per mora nei

contratti di buona fede. 3. Della mora del padre, o

del liglio. 4. Della mora del correo, 5. 0 del fide-

iussore.

32. lltanruno nel libro 4 delle Regole.

La mora intendesi avvenire non per la cosa,

 

debentur, nisi stipulato promissae sint, l.3. C. eod.

l. 24. 5. de praescript. Paul. 2. sent. 14. $. 1. Sic

ex causa depositi usurae nudo etiam paclo promis-

sae debentur, I.. 24. in ti. i. 26. $. 1. s. depositi.

Gor.(1) Cur nullius momenti? quia usurae incertae

sunt promissac, l. 4l. in. fin. j. eod. addc l. 59. $.

2. j. dc re judic. t. 3. (.'. de sent. quae sine certa

quantitate. '

— (2) lmo sunt alicujus momenti hunc in modum

promissac usurae, l. 1. C. de sent. quae sine certa

quantitate.

— (3) Id est, si non apparent,de quibus usuris con-

ventio tacta sit, t M. in fl..j cod. l. 75. $. pen. j.

de vcrb. oblig.

— (4) lllora, quae lll,vel interpellatione hominis, vel

litis contestatione ( haec regularis iutcrprelibus di-

citur) tton ex re,scd ex persona Iieri intelligitur. Non

ex re, quia non ideo Iieri dicitur, quod debitum ali-

quod subsistat, vel quod debitum non sit solutum,

sed quia persona moram admisit: Non ex ipsa rei

debitae contemplatione, sed vitio et contumacia de-

bitoris oritur.

—- (5) lmo ex re, l. 23. 5. l. s. eod. ibi de mora ir-

regulari agitur.

— (6) Tantum. Nam mora non lil sine interpellatio-

Fan.!a) L. 41. in lin. inl'r. h. t. adde l. 59. 5. 2.

infr. de re judic. t. 3. G. de sentent. quae sine

certa quantit. '

— (b) Immo vide l. 23. $. l. supr. lt. t. I.. 26. $.

1. infr. de fideicom. libert.

si debbono interessi, se non quando furono promes-

si con lo stipulato. Vedi la legge 3. del medesimo

titolo del codice, la legge 24. del titolo de praescri-

ptionibus del digesto. Paolo hbro 2. sentenza 14.

$. 1. Cosi per causa di deposito son dovuti gl' intc-

ressi promessi anche con patlo nudo. Vedi la-I. 24.

in fine, e la I. 26. $.1. del titolo depositi del dig.

Gor.(1) Perche non è di alcun valore? perche si pro-

misero indeterminati interessi. Vedi la legge 41. in

line del medesimo titolo del digesto. Aggiungi Ia

legge 59. 5.2. del titolo de rejudicata del digesto,

e la legge 3.deI titolo de sententia, quae sine certa

quantitate prolata est del codice.

— (2) Anzi hanno qualche valore gl‘interessi pro-

messi in questa guisa.Vedi la I.i. del tit. dc senten-

tia, quae sine certa quantitate prolata est dei cod.

— (3) Cioè , se non apparisca per quali interessi fu

fatta la convenzione. Vedi la legge 41. in fine del

medesimo titolo del digesto,e la legge 75. $. penul-

timo del titolo de uerborum obtigationibus del dig.

— (4; La mora,che avviene o per interpeltazione del-

l'uomo,o per la contestazione della liti—(questa e del-

la regolare dagl’ intcrpetri) s‘ intende avvenire non

per la cosa, ma per la persona.Non per la cosa, per

la ragione che non dicesi perciò avvenire, perchè

arresti qualche debito,o perchè non sia stato pagato

il debito: ma perchè la persona incorse nella mora:

Non procede da riguardo intrinseco della cosa do-

vuta,, ma per colpa e per contumacia del debitore.

_- (5) Anzi per la cosa. Vedi la legge 23. $ 1. del

medesimo titolo del digesto , ivi trattasi della mora

irregolare.

— (G) Soltanto. Perchè la mora non avviene senza

Fea.(a) Vedi la legge 41. in fine di questo titolo. Ag—

giungi la legge 59. 5. 2. del digesto de re judicata,

e la legge 3.deI codice de sententia,quae sine certa

quantitate profertur.

-— (b) Vedi piuttosto |a legge 23. $. 1. di questo ti-

toto, e la legge 26. $. !. del digesto de fideicommis- sariis libertatibus.
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sed e.v persona, id est(1), si interpellatus (2)

opportuno loco (3), non solverit: Quod apud ju-

_dicem (4) examinabilur. Nam ( ut et Pomponius

libro duodecimo Epistularum scripsit) dillici-

lis (5) (a) est hujus rei definitio. Divus quoque

Pius Tullio Balbo rescripsit, an mora facto in-

tellegatur, neque (6) constitutione ulla. neque

juris auctorum quaestione (7) decidi posse;

cum. (S) sit magis facti, quam juris.

$. 1. El (9) non (10) sullicit ad probatiouem

IllITI-ISI'tl—IJB. XXII. TIT. I.

ma perla persona,se taluno interpellato in luogo

opportuno. non pagò. ll che si discuterà innanzi

al giudice. Giacche ( siccome Pomponio scris-

se anche nel dodicesimo libro delle Epistole) la

dilncidazione di lal cosa è difficile. L’Imperado-

re Pio anche rescrisse a Tullio Balbo, che se

mora debbasi credere avvenuta, né da veruua

costituzione,nè con la disquisizione degli au-

tori del diritto potevasi decidere : essendo più

cosa di fatto, che di diritto.

5.1. E non basta alla pruova della mora, se

 

ne, non interpellando, l. 23. in {i. 5. end. I. 26. 5.

!. j. (te fideieom. liberi.

 
Gor.(1) llloram admisisse intelligitur adversarius, sii

interpellatus sit opportuno loco el tempore, nec re :

mittitur, aut inlermitlitur interpellatio. l

— (2. lnterpetlalio est monitio quae lil testato, sol-i

vendi,vel accipiendi ejus,quod debetur, gratia: mo-t

ra, contemptio hujus admonitionis.

— (3) Vel tempore, l. 39. j. de salut. Porro oppor—i

tuno loco denunciat, qui ad domicilium dcnuuciat.i

arg. I. 8. $. 9. 5. de trans. %

_ (4) Etiam alium. quam in cujusjurisdictiouo Iieri

debet solutio, t. |. s. de eo quod certo.

-- (5) Facit t. 202. j. de reg. jur.

— (6) Mora quando lacta intelligatur , semel scribi

non potest,ut-ltic, ut nec quod interest,l.qualenus,

24. j. de reg. jur. adde 2. Feud. 23. Quippe facta

non recte dijudicamus , nisi cognitis circumstantiis

onmibus , quas omnes in legem referre impossibile

est. llaec autem mora in facto consistit.

— (7) Quaestio bic definitio, responsio.

— (8) Facta deliniri legibus ita non possunt. Jus con-

stitutione, vel quaestione, juris auctorum deciditur:

lacta apud judicem examinantur.

— (9) Moram nou facit quaevis interpellatio lacta

serva absentis debitoris: non constituit dominum

servi iu mora, ut hic. Dcinde interpellatio facta ipsi

domino, el post omissa , moram non inducit.

—-10) lmo sullicitservo denunciatum esse, l. de pu-

pillo. 5. $. meminisse,. t0. et $. praeterea gencra-

liter, 12. j. de oper. novi nent.

Fea.(a) Fac. l. 202. infr. de reg. jur.

interpellazione, non interpellando. Vedi la legge 23.

in line del medesimo titolo del digesto , e la legge

26. $. 1. del titolo de fidciconunissariis. libertati—

bus del digesto. '

Gor.(l) [.'arversario s'intende che sia incorso nella

mora , se fu interpellato in luogo e tempo opportu-

no, ne l'interpellazione si lascia peritnerc

—- (2) L‘ iuterpellazione è un avviso che si fa con

testimoni per pagare o ricevere quel che si deve: Ia

mora e il disprezzo di questo avviso.

—' (3) 0 in tempo. Vedi la legge 39. del titolo de so-

lutionibus del digesto. Denuuzia poi iu luogo oppor-

tuno,chi denunzia al domicilio.Argomcnto dalla leg-

ge 8. $.9. del titolo de transactionibus del digesto.

— (4! Anche diverso da quello nella cui giurisdizio-

ne debbe eseguirsi il pagamento. Vedi la legge 1.

del tito—to de eo quod certo loco del digesto.

— (3) E a proposito la legge “202. del titolo de re-

gulis juris del digesto.

- (6- La mora quando s'intenda avvenuta, non può

scriversi in una volta, come qui, come neanche l'im-

porto di essa. Vedi la legge quatenus 24. del titolo

da regulis juris del digesto. Aggiungi il libro 2.

capo 23. dei Feudi. Essendochè non giudichiamo

esattamente dei fatti, se non conosciute tutte le cir-

costanze, le quali è impossibile che si riportino tut-

te nella legge. Questa mora poi consiste in cosa di

fatto.

— (7) Questionc qui significa. definizione. risposta.

— (8) Cosl i fatti non possono dcliuirsi dalle leggi.

ll diritto decidesi con la costituzione, o con la di-

squisizione degli autori del diritto: i fatti vanno esa-

minati presso il giudice. _

— (9) l\‘ou qualunque iuterpellazione fatta al servo

del debitore assente costituisce mora, non mette iu

mora il padrone del servo, come qui. L‘ interpella-

zioue quindi fatta allo stesso padrone, e poscia ab-

bandonato non induce la mora.

—(l0) Anzi è bastcvole che si sia deuuuziato al ser-

vo. Vedi la legge de pupillo 5. $. meminisse tO. a

$. praeterea generaliter 12. del titolo da operis no—

ui nunciat-ione del oigesto.

Fen.(a) Fa al proposito la legge 202. del digesto de regulis juris.



DIGESTO —l,lB. XXII. 'I‘IT. ].

morae, si servo (l) debitoris absentis denuncia-

tum est a creditore. procurator-eve cjus: cum

etiam si ipsi (inquit) domino denunciatum est,

caeterum postea, cum is sui potestatem faceret,

omissa (2) esset repetendi debiti instantin, non

protinus per debitorem mora facta intellegi-

tur (3).

$. 2. In bonac lidei (4) (a) conlractibus ex

mora usurae debentur.

$. 3. Quid ergo, si (3) et tiliusl'amilias, et pa-

ter ex persona ejus teneatur, sive jussu ejus

contractum est, sive in rem versum est palris.

vel in peculium: cujus persona circa moram

speetabilur? El, si quidem pater duntaxat con-

venictur ex mora sua. non tenetur: in lilium ta-

men dabîtur actio in hoc, ut, quod minus a patre

actor consecutus est, filius praestet: Quod si fi-

lius moram fecerit, tune actor vel cum ipso in

solidum, vel cum patre dumtaxat de peculio ha-

bcbil.

$. 4. Sed si duo (fi) rri promittendi sint, alte-

rius (7) (b) mora alteri non nocet (8)(c).
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siasi falta denunzia al serva del debitore assen-

tc dal creditore, o dal procuratore di lui: men-

tre anchc se allo stesso padrone (ei dicc) siasi

fatta la denunzia, ma dappoi quegli presentan-

dosi, si fosse omessa l’istanza di riscuolerc il

debito, non s‘intende cosi subito avvenula la

mora per parte del debitore.

$. 2. Nei contratti di buona fede si debbono

gl'interessi per la mora.

$. 3. Che diremo duoque, se il figlio di fami-

glia,ed il padre sia tenuto per l'intcrmedia per-

sona di lui,o se si contratto per suo comando, o

se tornò in vantaggio del padre, ovvero in pecu-

lio: alla persona di chi si guarderà circa la mora?

E se mai il padre sollanto sarà convenuto per la

sua mora, non è tenuto: centro del figlio pero

si darà l’azione allo scopo, che adempisca a

quanto di meno l'attore conseguì dal padre.

Che se il figlio la moroso, allora l’attore avra

l‘azione, o contro di esso per l'intero, o soltan-

to contro al padre pcl peculio.

$. 4. Illa se siana due i debitori, la mora di

uno non nuoce all'altro.

 

Gor.(1) lmn, sullicere videtur: si servo denunciatum

fuerit, vide l. 5. j. de noui aper. nunt.

.. (2) Ittlerpellalionem oportet esse continuam, ut

interpellatum constituat in mora.

— (3) lmo, intelligitur mora fieri, etsi non sit perpe—

tua intcrpellatio, legein diein,9. j. de «qua pluuia.

.— (4) Vide l. 13. C. ead. l. 2t. 1.25. s. depositi, I.

54. 5. locati, [. 2. C. depositi, Syuops. ead. c. 29.

— (5) Usuras e.vmora sua pater non praestat conven-

tus uomiue tilii actione bonac lidei, licet ex mora sua

interitum rei praestet, idque exemplo fideiussorem.

$. 5. j. ead.

.."— (li) ltlora unius rei debendi, alteri correo nocet ad

perpetuaudam non ad augendam obligationem alte-

rius.

-— (7) L. t73. $. pen. s.de reg. fur.

— (8) lmo nocet, l. pen. j. de duob. reis.

Fan.(a) L. 13. C. h. l. l.-24. in fin. I. 25. in fin.

supr. l. 54. in pr. supr. locati.

— (D) L. 173. 5. 2. infr. de reg. jur.

— (c) Obst. l. 18. *in/'r. de duob. reis.

Iliens'ro. III.

 

Gor.(1) Anzi sembra bastare : se fu fatta la denunzia

al servo. Vedi la legge 5. del titolo de operis noci

nunciatione del digesto.

— (2) Fa d' uopo che l’interpellazione sia continua,

affinchè l’ interpellata sia costituito in mora.

— (3) Anzi, intendesi avvenire la mora, sebbene non

sia perpetua I’ iuterpellazione, dalla legge in dietu

9. del titolo aqua pluuia del digesto.

— (4) Vedi la legge 13. del medesimo titolo del co- -

dice, le leggi 24. e 25. del titolo depositi del dige-

sto, la legge 54. del titolo locati del digesta, la teg-

ge 2. del titolo depositi del codice,ed il Compendio

nel medesimo capo 29.

— (5) Il padre per la sua mora convenuto in nome

del figlio con azione di buona fede paga gl’ interes-

si: sebbene per la sua mora sia tenuto per la perdi-

ta della cosa, e ciò sull’ esempio dei fideiussori. Vedi

ii 5. 5. del medesima luogo del digesto.

-— (G) La mora di un debitore nuoce all’altro correo

per perpetuare, non per aumentare l’obbligazione

dell‘ altro.

— (7) Vedi la legge 173. 5. penultimo del titolo de

regulis juris del digesto.

-— (S) Anzi nuoce. Vedi la legge penultima del lilo—

lo da duobus reis del digesto. .

tfnn.(a) Vedi la legge 13. del codice in questo titolo,

Ia legge 24. in fine e 25. in fine di sopra, e la leg-

ge 54. in principio del digesto locati conducti.

— (b) Vedi la l.l73. $. 2. del dig. de regulisjuris.

- (c) Osta la legge IS. del dig. de duobus reis etc.
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$. 5. Item si fideiussor solus moram feccrit,

lllfllîS'l'O — l.lll. XXII. 'l'l'l'. I.

5. 5. bel pari se il solo fideiussore incorse

non lenetur: Siculi (I) si (2) (a) Stichum pro- netta …ora, non e tenuto: siccome se uccise il

missutn oceidcrit: sed utilis actio iu hunc dabi- promesso Stico: ma contro costui si darà l‘ a-

tur. zione utile.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Procurator-eae ejus: nei testi greci si ' vi vuole altra interponzinne, cosi: convenienti-,

legge procuratorioe ejus.

$. 3. Convenietur ewmora sua, nontenetur:

ccemora sua non lenetur: così ne'Basilici.

CONCILIAZIONE

della L. 32 con la L. 18 dig. dc duob. reis.

Se vi sono due correi solidali.“ fatto dell'uno

nuoce anche all‘altro? no per questa L. 32; si

per la i.. 18 dig. de duob. reis.

Soluzione. Accursio concilia le due leggi eol-

l‘iusegnare che nella L. 18 si tratta di due soci,

correi solidali, c che come soci, il fallo dell’uno

nuoce all'altro, mentre in questa L. 32 si tratta

di eorrei solidali non soci; ma questa teorica

non e sostenuta dal testo. poichè nella L. 18

non sta detto affatto che si tratta di soci.

Fachinco lib. 10 conlrorers.jur. cap. 63 in-

segua che la L. 18 parla della obbligazione

principale e la L. 32 dell'accessorio, quali sono

gl'intercssi e che però il fallo del correo solida-

le giova e nuoce intorno alla obbligazione prin-

Gor.(l) litora proprie non est, servum occidìsse: hic

enim duo illa separantur, 'ut et in l.si servum 91. $.

sequitur, 3. ]. de verb. obtig. Illura esl dilatio, ces-

satio, irustratio, tarditas, procrastinatio: Oecisio ser-

' vi, nihil est tale: mora emendari potest; occisio ser-

ri, non item. Ulrumque tamen culpae nomine conti-

' netur. ha in i. 127. in [in. j. de 'verb. oblig. dupli-

cem culpam debitor admittit, et quod solutionem

moratus sit, et quod oceiderit immerentem: nam si

merentem, culpa vacal, nce utilis in eum actio con-

' stituenda est, l. qui servum, 96. ]. de reri). obl. vi-

de Cujac. ad d. l. 25.

— (2) llloram ob suam fideiussor usuras non debet:

licet de inlerìtu ob moram teueatur, l.9l. 5. pen. j.

de uerb. oblig. l. 38. $. pen. t. 95. $. l. in fi. j. de

solut.

Fr:n.(al L. 38. $. pen. l. 9”. $. 1. in fin. infr. de

solution.  

cipalc, ma non mai intorno agl‘inleressi, che

sono accessori di essa.

Giulio Pacio Ccntur.7. $. 34 leg. conciliat. aa

questa intcrpctrazionc alle due leggi : egli (tire

che le leggi diversificano per la specie, poiche

altro è il fare, altro il non fare: il fare dell' uuo

nuoce e giova alt'altro: il non fare dell'uuo non

giova ne nuoce all'altro; ma questa distinzione

non persuade.

Io trovo preferibile la opinione del Fachineo

che il fatto del correo nuoce all'altro, ma sino

alla misura della obbligazione principale ; ma

che non si estende agli accessori,quali sono gli

interessi.

Gor.(1) Non vi è mora propriamente nell'avere ueri.-'o

il servo: perchè qui van distinte quelle due ense,

come ancora nella legge si servum 9 I. 5. sequitur 3.

del titolo de verborum obtigationibus del digesto.

La mora importa dilazione, indugio, inganno, tar-

dauza, proerasliuazione: I.’ uccisione del servo non

è nulla di tutto ciò. La mora si può correggere; non

così \” uccisione del servo. L’ una e l‘ altra però va

compresa nel nome di colpa. Cosi nella legge t27.

in fine del titolo da uerborum obtigationibus del

digesto il debitore commette una doppia colpa, e

perchè ritardò il pagamento, e perchè uccise un in-

nocente: poichè se uceise uu che la merilara, ra

esente da colpa, nè [‘ azione utile dovrà concedersi

contro di lui. Vedi la legge qui scr-vum 96. del titu-

lo de verborum obtigationibus del digesto, e Cuia-

cio su la della legge zii.

— (2) Il fideiussore non deve interessi per la sua

mora: sebbene a causa della morte sia tenuto per

la mora. Vedi la legge 91. $. penultimo del titolo

de verborum obtigationibus del digesto. la legge 38.

$. penultimo, e la legge 95. $. 1. in fine del titolo

de solutionibus del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 38. $. penultimo,e la legge 95.

$. 1. del digesto de solutionibus.
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De pecuniis publicis. Del dauaro pubblico.

33. Un'-uiro nel libro unico sutt’i: zzio

del curatorc delta Repubblica.

33. Uuuuws lib. singul. de Officio Curatoris (1)

Reipublicae.

Si benc(2)collocatae suntpecuniae publicae, Se il pubblico dauaro stia ben collocato, i

iu sortem inquietari debitores non debent: et‘ debitori non debbono essere molestati per la

maxime, si parient (3) usuras: si non paricnt, , sorte, e specialmente, se partorirz‘i interessi: al

prospicere Reipublicae securitati debet Praeses contrario, il Preside della provincia deve badare

provinciae: dummodo non (tce7bmu se exacto- . alla sicurezza della ltepubblica: purchè non si

7e7n, nec eontumcliosmn pr,aebcat sed mode-linostri rigido, ect ontoso esattore. mn. mode-

ra./um ct cum efficacia (1) benignum (5), ct rrato e benigno con efficacia, ed umano con

cum instantia humanum: nam inter insolen- istanza.: giacchè m' “: molla rti/ferenm l7a una

tiam incuriosmn (6), ct diligenlimn non am- insolenza non curante, ed 'una diligenza non

biliosafln(7), multum interest (8). zetante.

 

Gor.(l) Curator Reipublicae (de quo hic) l'oenori da- Gor.(1) Il curatore della Repubblica (del quale qui

rc poterat pecunias Reip. ut hac lege.

— (2) Bene collocat peeunias publicas, qui aeeeplis

pignoribus eas credit $. 1. j. cod.

— 13) Usuras nummi jure parere etiam possum, dixi

ad l. 3. $. 4. j. de contr. tut. et ut. act.

- (4) Id est, cilicere aliquid debet, id est, exigere:

sic tamen ut se benignum praebeat, et medium lt-

ueat inter duo exhema,l.6.-5.3.s. de 0/7ic.Procons.

l. 18. in [in. princ. s. dc aedilitio edict.

— (5) Et honestum, l. 1. C. de commerciis, adde l.

23. in li. 5. de pignor. uct. t. 105. j. (tesolut. tl

etiam detur dit.-tio, [. 15. $. 10. j. o'cjure fisci, l'a-

cit t. 23. $. peu. s. quod metus causa.

_- (6) lujuriosam, Budaeusmt sil sensus, insolentia,

injuriosa utitur curator Ileipublicae, qui bene posi-

tas Reipublicae pecunias acerbe el contumeliose exi-'

git: diligentia vero non ambitiosa utitur, eum male,

aut parum tuto collocatas repelit. Ita iuter injurio-

sam insolentiam et diligentiam non ambitiosam mul

lum interest. Sed malim ita simplicius, Praeses pro-

vinciae, vel curator ltcipublicae iu exigendis usuris

a debitoribus ltcipublicae, non debet esse acerbus,

vel contumeliosus. Debet quidem eliicere aliquid,

sed tamen heuiguus esse: debet instare, sed huma-

niter: non dehel eontra solitum el receptum morem

iu exigeudoluimis curiosus esse: debet quidem dili-

gens existere in exigendo, sed tamen e.v . o ambitio-

nem, vel laudem quaerere non debet: Iloc nimiutn

est. Non debet illis artibusse ltcipublicae , c'ui scr-

rit, commendare.  

trattasi) pulcra (lare ad interesse i denari della lie-

pubblica. come in questa legge.

—.(2) Cottoca utilmente il pubblico danaro, ehi lo

impiega ricevendo dei pegni. Vedi il $. 1. del me-

desima luogo del digesto.

— (3) I deuoti di diritto possono partorire interessi,

ne ho parlato su Ia legge 3.$.1.del titulo de contra—

7'ia tutela et utii-i actione del digesto.

-- (1 Cioè, deve fare qualche cosa, val dire, esige-

re: in modo perö che'si mostri benigno, eil usi mo-

dcrazionc tra due estremi. Vedi |a legge 6. $. 3. del

titolo de oficz‘o Proconsn—lis del digesto, la legge l8.

iu fine,,ed in principio del titolo de aedilitio edicto

del digesto.

—— (5) Ed onesto. Vedi la legge l. del titolo de com-

merci-is del codice. Aggiungi la legge 25. in fine

del titolo de pignoralitia actione del digesto, e la

legge -0'5. del titolo de sotutionibus dcl digesto,

che conceda anche dilazione. Vedi la legge 45. $.

10. del titulo de jure fisci del digesto, l'a a proposi-

to la legge 23. $. penultimo del titolo quod motus

causa del digesto.

— (6) Injuriosam legge Budeo: in modo che sia il

senso, si comporta con insolenza sopercliievole il

curatore della Repubblica, i|,quale riscuote con du-

rezza ed onta i ben collocati capitali della Repubbli-

ca:però non si governa con zelante diligenza,quandc

ripetei capitali male o poco‘sicuramente impiegati.

Vi è molta dilt'crenza casi tra un'oltraggiosa iusoleuza,

ed una diligenza nou zelante, ma io voglio piuttosto,

che si legga con maggiore semplicità casi: Il Prcsi-

de della provincia, od il curatorc della Repubblica

nell’esigcre gl'interessi dai debitori di essa, non

(lcbb‘ essere rigido, od ollraggioso. Deve certamen-

te essere etlieace, rna però benigno ;. deve Fare istan-

za, ma cun umanità: ucll‘esigere non dev' essere

troppo zelante contro il solito, e quel che d'ordina-

rio si pratica: dere at certe mostrarsi diligente nel-

l' esazione, ma però non deve per ciò mostrarsi am-
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$. 1. Praeterea prospicere debet, ne pecuniae
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$. 1. Dippiù deve badare-, che il danaro pub-

publieae credantur sine pignoribus idoneis (1), blico non s' impieghi, senza idonei pegni, od

rel hypolhecis. ipoteche.

VARIANTI DELLA LEGGE

S-i pariant usuras. Bynkersh legge si pareant usuris.

Collatio usurarum, fructuum, et caeterarum

obreutionunt.

31.. Inen lib. 15 ad Edictum.

U‘urac vicem (2) (a) fructuum obtinent: et

Paragone degli interessi, frutti, e di altri proventi.

31.-Lo stesso nel libro 15 sull’Edtttu.

Gl‘interessi fanno le veci di frutti: e con ra-

 

—,- (7t Ambitiasadiligentiaestexacliaacerba,et con-

nuneliosa pecuniae , nimia t. 6. in./in. j. de bonis

damnat. scrupolosa inquisitio, l. 6. j. de jur-is et

fact. ign. dclataria, (1. l. 6.

— IS) Est inter Tanain quiddam socerumque Visel-

li. lIorat. Sat-yr. l.

Gor.(l) Pecuniae publicae credi non debent sine pi-

gnoribus idoneis vel hypothecis: facit t. 13. in fi.

s. eod.

—- (2) Usurarum etfruct-tmm similitudo,'usurae sunt

fructus, ut liic. lmo non sunt, vidc t. 12l. j. de

vcrb. sign. Goth. intellige de usuris fructuum in-

dividuorum, ut sunt satorum et plantarum. 5.36.In-

siii. de rer. dicis. (. 25. $. 1. in fin. 5. cod. se-

cus in usuris fructuum dividuorurn, ut sunt aedium

aliarumque rerum Iocalarum pensiones, peeuniae

ioenebres, l.'56. j. ead. Secundum quatn distinctio-

nem judicandum an et quando ususl'ructus, qui

nondum cessit Usutruetuarii heredibus, pro parte

debeatur , facit l. 26. 5. de usu[rnct. junet. l. 5.

5. 4. 5. si ususfruct. pei. l. 9. 5. 1. s. locati, l.

32. $. 7. 5. de usu/ruet. tegat. Quod alii arg. h. l.

indistincte negant. Vid. Solo Major. de usa/"ruet.

cap. 77. S. L.

FE"j(ü) humo vide i. 121. infr. de 't'erb. sign.  

biziosa, ed andare in cerca di lade. Questo costitui-

rebbe eccesso. Non deve con tali artifici raccoman-

dar sè stesso alla Repubblica, cui serve

- (7) Diligeuza ambitiosa è l’csazione del danaro

fatta con asprezza, con oltraggio, eccessiva. Vedi la

legge 6. in fine del titolo de bonis damnatorum del

. digesto, scrupolosa inquisizione. Vedi la legge 6.

del titolo de juris et facti ignorantia del digesto,

da spia. Vedi la delta legge ti.

— (8) Eo-vt tra Tanai ed il suocero di Viscllo qual—

che tlill‘crenza, Orazio Satira l. '

Gor.(1) Il danaro pttbblico nou dere impiegarsi senza

idonei pegni, od ipoteche: fa a proposito la legge

. 13. in fine del medesima titolo del digesta.

-— (2) La simiglianza tra interessi e frutti., gl' inte-

ressi son frutli,come qui. Anzi nou lo sono. Vedi la

legge 121. del titolo de verborum significatione

del digesto. Golofredo. Intendi ciò per gl'interessi

dei frutti indivisibili, come sono dei seminali e del-

le piante. Vedi il $. 256. del titolo dererumdioisio-

'ne delle Istituzioni, e la legge 25. $. 1. in [iue del

medesima titolo del digesto. Diversamente per gl’in«

teressi dei frutti divisibili, come sono le pensioni

delle case, e delle altre cose locate, edi denari de-

gl’ interessi. Vcdi Ia legge 86. del medesimo titolo

del digesto. A tenore della qual distinzione dovra

giudicarsi se e quando l'usufrutto, che non ancora

scaddc agli eredi dell’ usufruttuario, sia dovuto per

la parte, t'a a proposito la legge 26. del titolo de

usu/fructu del digesto, eongiuntamente alla legge 5.

$. 4. del titolo si ususfructus petatur del digesto,

alla legge 9. $. I. del titolo locati del digesto, ed

alla legge 32. $. 7. del titolo de usu/'ructu legato

del digesto. Il quale argomento di questa legge al-

tri distintarnente negano. Vedi Soto Major. de usu-

fruclu capo 77. ed S. L.

rma) Vedi piuttosto la legge 121. del digesto de

uerborum. significatione.
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merito non dcbcnt a fructibus ('l) separari (2):

et ita in legatis, ct lideicontmissis (3) (a), et in

tutelae (1).(l)) actione, et in caeterisjudiciis bo-

nac lidei servatur. Iloc idem [igitur] in caete-

ris obtentiouibus (5) dicemus.

De usuris a lite contestata.

.'l'o'. P.….cs lib. 57 ad Edictum.

Lite conlestala (6) usurae currunt.

De pensionibus praediorum Urbanorum.

56. Uutuxvs lib. 61 ad Edictum.

l‘raediortnn urbanorum pensiones (7) (e) pro

fructibus accipiuntur.

De contraria negotiorum actione.

37 locu lib. 10 ad Edictum.

Et in contraria (8) (d) negotiorum gestorum

gione non si debbono da' l'rütli separare: e cosi

si osserva nei legati, e fedecommessi, e nella

azione di tutela, ed in altri giudizi di buona fe-

de. Questo stesso dunque diretno per gli altri

proventi.

Degl'interessi dalla contestazione della lite.

35. PAOLO nel libro 57 sult'E'ditto.

Contestata la lite, corrono gl'interessi.

Delle pensioni dei fondi urbani.

36. ULI'l-ANO nel libro 61 sull' Editto.

Le pensioni dei fondi urbani si hanno per

frutti.

Detl‘azione contraria pcr'afl'ari.

217. Lo stesso nel libro lO sull‘Editto.

E gl‘inlercssi si comprendono nella azione

 

Gor.(1) Usurat', fructus tlicuntur, ut liic, reditus, t.

30. in ])l'. j. de adimendts, poena, l. lecta, 40.

5. de rebus creditis, l. qui sine usuris, 38. s. de

negotiis. ld quod interest, t. debitor, j. de legat.

2. interdum opponuntur, l. 3. s. ead.

_ (2) Imo separari debent, cum inter se dilTerant:

nam malae fidei possessor de fructibus percipien-

dis tcnct'ur , t. 62. s. de rei vindic. uovatio non

extinguit fructuum perceptorum persecutionem, t.

4. s. cod. fructus ante moram veniunt , l. 38. $.

pen. j. cod. in usuris secus, ride Cujac. 18. obs. 5.

.. (3) L. 81. j. de tegat. 2.

.. (4) L. 2. C. de usur. puplli.

— (Sit Usura obrenlio est.

— (6) L. 9. j. de cert). obt. 1.13. C. dejudiciis.

— (7) Facit t 19. in fin. princ. s. cod. l. 38. $.

13. j. eotl.

_ (8) Usurae non tantum ìn directa, sed el in con-

Fnu.(a) L. 81 infr. de legat. 2.

—'tb) l.. 2. 6. de usur. pupill.

— (c) Fac. 1.19. 'in/in. pr. (. 38. $. 13. infr. h.. 1.

_ (a) L. 19. g. &. supr. (. ts. c. denegat. gest.

Gor.(1) Gl’inleressi son detti frutti, come qui, rendite.

Vedi la legge 30. in principio del titolo de adimen-

dis del digesto, penale. Vedi la legge lecta 40. del

titolo de rebus creditis del digesto, la legge qui. si—

ne usuris 38. del titolo dcnegotiis del digesto,dan-

ni-interessi. Vedi la legge debitor del titolo 2. de

legalis del digesto, delle volte si compensano.Vedi

la legge 3. del medesimo titolo del digesto.

- (2) Anzi debbono separarsi, difI‘ereudo fra loro:

poi.-ttt“: il possessore di tnata fede è tenuto per i frutti

che dovranno percepirsi. Vedi la legge 62. del tito-

lo de rei uindicatione del digesto. la novazione non

estingue il richiamo dei frutti percepiti. Vedi la lcg-

ge 4. del medesimo titolo del digesto, i frutti corro-

uo prima della mora. Vedi la legge 38. $. penulti-

model medesimo titolo del digesto, diversamente

negl‘ intcrcssi.Vedi Cuiacio lib. 18. osservazione 3.

- (3) Vedi la l. 81. del titolo de legal-Ls 2. del dig.

— (1) Vedi la legge 2. del titolo de usuris pupillo-

rum del codice.

_ (:i) L‘interesse è un provento.

—- (6) Vedi Ia le ge 9. del titolo de rerborum obti-

gationibus del digesto, e la legge 13. del titolo dc

judiciis del codice.

_ (7) È a proposito la legge 19. in fine ed in prin—

cipio del medesime titolo del digesto, ela legge 33.

$. I3. del medesitno titolo del digesto.

— (8, Gl‘ interessi si comprendono uon solamente

an.(a) Vedi la legge 81. del digesto de legatis 2.

— (b) Vedi la l. 2.del cod. de usuris pupillorum.

—- (c) Fa al proposito la legge 19. in fine del proe-

mio, e la legge 38. $. 13. di questo titolo.

- (d) Vedi la legge 19. $.1.di sopra, e la leggets. del codice da negotiis gestis.
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actione usurae veniunt, si mutuatus smn pecu-

niam, ut creditorem (1)(a)1uum absolvamzquia

aut in possessionem mittendus erat bonorum

tuorum, aut pignora venditurus. Quid si domi

Ilt'IJCllS propter eandem causam solvi? Puto ve-

rum, si liberavi ex (2) (b) magno incommodo,

debere dici usuras venire-: eas autem quae(3)(c)

in regione frequententur, ut est in bonae fidei

judiciis constitutum: Sed si [mutuatus dedi, hac

venient usurae quas ipse' pendo: utique, si

plus (1) tibi pracstarim commodi,, quam usurae

islae colligunt.  

DlGESTO—LIU. XXII. 'l'l'l'. I.

contraria di gestione di affari, se presi :) mutuo

per dismettere un tuo creditore: perchè e dove-

va immettersi nel possesso dei tuoi heni,od era

per vendere i pegni. Che diremo se avendo da-

naro in casa per lo stesso motivo lo sborsai?

Credo vero, che se ti liberai da gran danno,

all‘ormar si deve, che gl‘iuleressi vi si compren-

dono: quelli però, che sono in uso nel paese,

come fu stabilito pei giudizi di buona fede. illa

se lo diedi, prendendolo a mutuo, si dovranno

quegl'iuteressi, che io stesso pago: benvero, se

ti abbia procurato vantaggio maggiore di quanto

importano interessi cotali.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quia aut in possessionem eo. in Aloandro e nella Vulgata qui aut cc.

De aclionibus in personam, 1. De condictione ob rem

dati. 2. De condictione indebiti. 3. De mortis causa

damitione.4. l)e actione Faviana, et Pauliana 5.Undc

vi. 6. Quod metus causa. 7. De stipulatione. 8. De

emplionc. 9. De societale. tO. De deposito, de com-

tnodalo. ll. Quod vi aut clam. 12. De fructibus ante

nnttrimnninm perceptis. I3. Dc trat-libus praedio-

rum urbanor. 14. De fructibus fundi communis.

13. chttdiciis bonae lidei. tti. De dote praelegaln.

38. P.tuLus lib. 6 ad Plautium.

Videamus, generali (5) quando in actione,

quae (G) est in personam, etiam fructus veniant?

Delle azioni personali. l.Della domanda di un dato

per una cosa. 2. Della domanda d'indehito. 3. Della

donazione :] causa di morte. 1. Della azione Favia-

na, e l‘.-taliana. 5. Unde ai. G. Di quella per timore.

7. Della stipola. 8. Della compra. 9. Della società.

10. Del deposito, del commodato. “. Quod ei aut

clam. 12. Dei frutti percepiti prima del matrimonio.

13. Dei frutti dei fundi urbani. l4. Dei frutti di un

fondo comune. 15. I)ei giudizi di buona lette.

16.1)ella dote prelcgata.

38. PAOLO nel libro 6 a Plauzio.

Vediamo, quando generalmcnte 'si debbono

anche i frutti nella azione, che sia personale ?

 

traria negotiorum gestorum actione veniunt, 'ut ltic,

vcuiuul et in contrariis omnibus aclionibus bonne

lidei. Bald. t. 19. $. 4. 5. de negot t. 18. C. cod.

de negat. gest.

Gor.(1) L. 6. $. 1. s. de neget.

__ (2) Si liberavi te magno incommodo, ele. Hal.

addc l. 3. $. ]. in. fin.. j. de contr. tutelae.

.— (3) L. 1. in princ. s. ead.

— '4) Iloc est, si non minus.

—— (5) Generatim. Ilal.

—— (6) Fructus an et quando in actionibus persona-

libus debeantur.

l-‘tztt.(a) L. 6. $. 1. supr. d. t.

- (b) Adde l. 3. $. 1. in fin. infr. de. contr. tu-

lel.

— (e) L. 1. in pr. suprflr. t.

nell'azione diretta, rna eziandio nell' azione contra-

ria degli ail‘ari amministrati, come qui, si compren-

dono ancora in tutte le azioni contrarie di buona

fede. Baldo. Vedi la legge 19. $. 1. del titolo de ne-

gotiis gestis del digesto, e la le rgc 18. del medesi-

mo titolo de negotiis gestis del codice.

Gor.(1) Vedi la legge ti. $. !. del titolo de negotiis

geslis del digesto.

— (2) Si liberavi le magno incommodo etc. legge

Aloandro. Aggiungi la legge 3. $. 1. in fine del li-

lolo de contraria tutelae actione del digesto.

— (3) Vedi Ia legge l. in principio del ntedesimo.

titolo del digesto.

_- (4) Cioè,se non meno.

— (5) Generatim legge Aloandro.

— (6) Sc e quando si dcbbatto i frutli nelle azioni

personali.

Fen.(a) Vedi Ia legge 6. $. 1. nel detto titolo.

— (b) Aggiungi la legge 3. $. 1. in fine del digesto

de contraria, et utili actione tutelae.

— (0) Vedi la legge 1. iu principio di questo titolo. 
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$. 1. El quidem si fundus (1) ob rem datus

sit, veluti dolis causa, [ et ] renunciata (2) (a)

adlinitas, fructus quoque restituendi suut: uti-

que bi, qui percepti sunt eo tempore. quo spe-

rabalur adfinitas: sed et posteriores (3), si in re

mora fuit.[ut] ab illo, qui reddere debeat,omui-

modo restituendi sunt. Sed et si per mulierem

stetit, quo minus nupliae conlrahanlur, magis

est,ut debeat fructus reeipere. Ratio autem haec

esl, quod si sponsus non eonvenicbatur rcsti-

tuere fructus, licuerat ei neglegere fundum.

$. '2. Item si indebitum (1)(b) [fundum] solvi,

et repeto, fructus quoque repetere debeo.

$. 3. Idemque est, si mortis (5) (e) causa fun-

dus sit donatus, et rcvaluerit (6) qui donavit,

atqueita condictio nascatur.

$. 1. In Faviana (7) (d) quoque actione, et

Pauliana (8)(e), per quam quae in fraudcm ere--

L
"
.

—
l

v

$. 1. Ed in vero, se il fondo fu dato per una

cosa, come per causa di dote, e l’ afiinità fu ri-

nunciala, si debbono restituire anche i frutti:

quelli cioè che si percepirono in quel tempo.

quando spcrarasi contrarre afTinilit: ed anche i

posteriori, se vi fu mora reale, talchè assoluta-

mente si debbono restituire da colui, che dere

venderli. E se dalla donna dipese il non cou-

trarsi le nozze, tanto più deve—ricuperare ifrutti.

La ragione poi e questa, ehe se lo spese non

veniva convenuto di restituire i frutli, gli si era

permesso abbandonare il fondo.

$. 2. Del pari, se diedi in indebito pagamen-

to un fondo, e lo ripeto, ripeter debbo anche i

frutti.

$. 3. Vale lo stesso, se un fondo fu donato

per causa di morte, e siasi risanato colui, che

lo donò, e così ne nasca la domanda per ri-

prenderlo.

$. 1. Nell' azione anche Fa'viana, e Pauliana,

merce della quale si rivocano le alienazioni

 

Gor.(l) O!) rem datnr, quod dotis cattsa datur.

(2) L.. 7. in fin. s. de condici. causa data.

5. cod.3 .. S.

1 t5. s. de cond. indeb.

()I

—<-->L.

(5) Adde l. 8. in fin. l. 29. t. 35. $. 3. j. de

mort. causa donat.

— (6) Itevalcre rel reraiescere, est convalescere.

— (7) Quae revocat alienata in fraudem patroni, l.

1. $. .5'. 6. et seq. et ult. l. 2. t. 3. $. !. t. 1.

I. 5. t. 6. l. 7. [. 1l. t. ult. in {i. ]. s'i quid in

fraud. patron.

_- (8) $. 6. Inst. de act. v. 1. 25. $. 1. j. quae in

fraud. cred. et C. eod. tit.

Fe1:.(a) L. 7. in fin. supr. de condict. causa data.

—- (I)) L. 55: in pr. supr. de condici. indeb.

.— (e) L. 12. supr. de condict- caus. dat.

— (d) L. I. $. ult. l. 2. infr. si quid in fraud.

patroni.

— (e) $. 6 lust. de action. l. 25. $. 1. infr. quae

in fraud. cred.  

Gor.(1) Si dd per la cosa quelche si de per causa di

dote.

— (2) Vedi la legge 7. in fine del titolo de condi-

ctione causa data del digesto.

- (3) Vedi la legge 8. del medesimo titolo del dig.

—- (1) Vedi la legge l5. del titolo de condictionem-

debili del digesto.

— (5) Aggiungi la legge 8. in fine, la legge 29. e la

legge 35. $. 3. del titolo de mortis causa donatio-

nibus del digesto.

— (6) Retta/ere o recalescere vale conualescere ,

guarire, risanare. _

- t7) La quale rivoca lc cose alienate in frode del

padrone. Vctli'la legge l. $. 5. e seguenti ed ttlli-

mo, la legge 2. la legge 3. $. l. le leggi 1. 5. 6. 7.

II. e la le ge ultima infine del titolo si quid in

fraudata patroni del digesto.

— (8) Vedi il $. 6. delle Istituzionidel titolo de a-

ctionibus, la l. 25. $. 1. del titolo quae in fraudem

creditorum del digesto, ed il medesime titolo det

codice.

Ft:tt.(a) Vedi la legge 7. in fine del digesto de condi-

ctione causa data.

— (|)! Vedi la legge 55. in principio del digesto de

condictione indebiti.

— (c) Vedi-la legge 12. del digesto dc condictione

causa data.

— (d) Vedi la legge ]. $. ultimo , e la legge 2. del

digesto si quid in fraudem patroni.

—- (e) Vedi il $. 6. delle Istituzioni de actionibus, e

la legge 25. $. 1. del digesto quae in fraudcm cre-

ditorum, etc.
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(litorum alienata sunl, revocantur (I), fructus

[quoque] resliluuntur: nam Praetor id agit, ut

perinde sint omnia, atque si nihil alienatum es-

set: quod nonest iniquum: nam ct verbum re-

stituas (2) (a), quod in hac re Praetor dixit (3).

plenam (1) habet significationcm, ut fructus

quoque rcstituanlur.

$. 5. Et ideo, cum restittti Praetor vult,veluli

in interdicto unde vi (5) (b), etiam fructus sint

restituendi.

$. 6. Item si vi, metusve (6) (e) causa rem

tradam, non aliter mihi rcstituisse vìdetur,qu:un

si fructus [mihi ] restituat: nec mora mea mihi

aliquid aufcrt. '

$. 7. Si aclionetn habeam ad id consequen-

dttm, quod mettm non fuit, veluti ex stipula-

tu (7) (d). fructus non (8) consequar, etiam si

mora facta sit. Quod si acceplum (9) (e) est ju-
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fatte in frode dei creditori, si restitniscono an-

chei frutti. Giacche il Pretore procura che tutto

sia nello stato. come se nulla si l'osse alienato.

Il che non è ingiusto: stante che la parola re-

stituisci, la- quale all' uopo usa il Pretore, Ita

un significato cstcso,perchè si restituiscono an-

chei tratti.

$. 5. l'.‘ perciò. quando il Pretore vuole, che

si rcpristini, come nt-llo interdetto unde 'vi,

debbono restituirsi anche i l'rulli.

$. 6. Del pari. se per violenza, o timore darò

una cosa, non altrimenti sembra di avertnela

restituite, che se mi restituisca i frutti: ne il tnio

indugio mi toglie cosa veruua.

$. 7. Se ho l'azione a conseguire cio che mio

non fu, come per stipulato, non conseguirò-i

frutli, ancorchè vi sia stata mora. Che se si ac-

cettò il giudizio, allora Sabino e Cassio, per

 

Gor.(1) Fructus, una eum re ipsa, in aclionibus re-

vocatorìis restituendi snnt actori.

- :2) Verbum restituendi, fructus, ut hic, t. 173.

$. 1. j. de reg.-iur. pristinum statum, l. 2. $. au-

tepen. j. ne quid in. loco public. possessionem ,

l. 22. causam usucapionis, I. 35'. boni viri arbi-

trittm, l. 73. quod ltabiturus esset actor, si ci eon-

troversia mota non esset , I. 75. corpus, omnem

rem, condilionemque, 1. all. j. de verb. signific.

continet , adde l. 7. in. fi. 0. de pignerat.

— (3) Id est, interdixit: vide quacÎscripsi ad Ti-

tul. de interdici. j.

— (1) Plena significatio restitutionis est , in qua

non modo res ipsa, sed et fructus restituuntur.

— (5) L. 1. $. 18. ]. de ci cl ci.

— (6) L. 12. 5. de eo quod vi metusve causa.

- (7) L. 78. in "1. j. de verb. oblig.

_ (8) Ante litem contestatam.

Q- (9) Vide I. 2. s. eod.

Fen.(a) L. 173. $. 1. infr. dc reg. jur.

— (b) L. I. $. 40. infr. de vi ci ci. armat.

— (e) L. 12. in. pr. supr. quod niet. cous.

. — (d) L. 88. in fin. infr. de verb. oblig.

— (e) L. 2. supr h.. [.

Gor.(1) Nelle azioni rivocatorie i frutti dovranno rcsti—

tuirsi all' attore unitamente alla cosa stessa.

—- (2) ll verbo restituendi comprcudei frutti, come

qui, e nella legge 173. del titolo de regulis juris

del digesto, lo stato primicro. Vedi la legge 2. $.

antipenultîmo del titolo ne quid in loco publico del

digesto, il possesso. Vctli la legge 22. la causa del-

l' usucapione. Vedi la legge 35. l’arbitrio dell’uomo

dabbene. Vedi la legge 73. quel che avrebbe avuto

l’attore, se non gli si fosse promessa disputa, il

corpo, ogni cosa, e la condizione. Vedi la legge nt—

tima del titolo de uerborum signi/tentione del dige-

sto. Aggiungi la'legge 7. in fine del titolo de piguo-

ratitia actione del codice.

— (3) Cioè. ordinò. Vedi quelche scrissi sul titolo

de interdictis del digesto.

— (1) Esteso è il significato di restituzionc; nella

quale non solo la stessa cosa, ma ancora i frutti si

restituiscono.

— (5) Vedi la legge 1. $. 18. del titolo de vi et ttt

armata del digesto.

—- (6) Vedi la legge. l2. del titolo de eo quartet me-

tusae causa del digesto.

— (7) Vedi la legge 78. in line del titolo de L‘erba-

rum obligationibus del digesto.

— (8) Pria della contestazione della lite.

— (9) Vedi la legge 2. del medesimo titolo del dig.

lien.(a) Vedi la legge 173. $. 1. del digesto de rcgu-

lisjuris. _

— (b) "edi la legge 1. $. 10. del digesto de ci cl vi

armata.

— (c) Vedi la legge 12.in principio del digesto quod

metus- causa.

— (d) Vedi la legge 88. in fine del digesto de oer-

borum obligationibus.

— (e) Vedi la legge 2. di questo titolo. 
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dicium, tunc Sabinus, el Cassius, ex aequitate

fructus quoque post acceptum judicium prae-

standos (1)(a) putant, ut causa restituatur: Quod

puto recte dici.

$. 8. Ex causa etiam emptionis (2) (b) fructus

restituendi sunt. .

$. 9. Sed in societatibus (3) (c) fructus com-

municandi sunt.

$.10.Si possessionem naturalem (1) revoccm,

proprietas mea manet: videamus (le fructibus:

Et quidem in dcposito(5)(d)et commodato(6)(e)

fructus quoque praestandi sunt, sicut diximus.

$. 11. In interdicto quoque quod (7) (i) vi aut

elam, magis est, ut omnis causa et fructus re-

stituantur.

$. 12. Ante (8) (g) matrimonium quoque fru-

ctus perccpli, dotis tiunt, et cum ea restituun-

tur.

$. 13. Eadem ratio est in fructibus praedio-

rum (9) (h) urbanorum.

Gor.(l) L. 3. $. 1. 5. cod.

— (2) L. 3. $. 1. s. de action. empt.

(a) L 38. in fin. s. pro socio.

('t-; Qualis est penes colonum et depositarium ,

t. 7. $. tt. 5. commun. diuiti.

(5) L. 1. $. 21. s. depositi.

— (6) L. 5. $. 9. s. commodati.

— (7) L. 13. $. 7. j. quod foi aut clam.

— (8) L. 7. $. 1. j. dc jure dot. l. 6. t. 7. $. 1.

j. sot. matr.

— (9) L. 36. s. eod.

Feu.(a) L. 3. $. !. supr. cod.

— (D) L. 3 $. 1. supr. de aet. empt.

- (e) L. 38. supr. pro socio.

— (d) L. l. $. 21. supr. depositi.

—- (e) L. 5. $. 9. supr. commodati.

— (I) L. 15. $. 7. 'in/'r. quod ui aut clam.

— (g) L. 7. $. 1. infr. de jure dat. l. 6. l. 7. $.

1. infr. soluto matrim.

— (It) L. 36. supr. lt. t.

DIGESTO lll.

(
.

‘!

-
I

—
l

equità credono dovnli anche i frutti, dopo ae-

cettato il giudizio, onde l’accCSsorio sia resti-

tuito. Il che mi avviso rettamente aIIcrmarsi.

$. 8. Anche per causa di compra i frutti deb-

honsi restituire.

$. 9. Ma nelle società i frutti si debbono ren-

dere comuni.

$. 10. Se richiamo il possesso naturale, la

proprietà resta mia: vediamo dei frutti. Ed in

vero, nel deposito, e nel comodato son dovuti

anche i frutti, come dicemmo.

$. 11. Anche nelle interdetto quod ci aut

clam, piuttosto debbonsi restituire i frutti e gli

accessori. '

$. 12. Prima del matrimonio anche i i'rutti

percepiti divengono della dote, e eon essa si

restituiscono.

$. 13. Vi è la stessa ragione pe' frtttti dei t'on-

di urbani.

 

Gor.(1) Vedi la legge 3. $. t. del medesimo titolo tlel

digesto.

- (2) Vedi la legge 3. $. 1. del titolo de actionibus

empti del digesto.

— (3) Vedi la legge 38. in fine del titolo pro socio

del digesto.

_ (1) Qual è presso il cotone ed il depositario. Vedi

la legge 7. 5. 1l. del titolo communi dividundo del

digesto.

-— (5) Vedi la legge !. $. 21. del titolo depositi dcl

digesto. ,

— (6) Vedi la legge 5. $. 9. del titolo commodati

del digesto.

— (7) Vedi la legge 13. $. 7. del titolo quod 'ei aut

clam del digesto. - '

— (8) Vedi la legge 7. $. 1. del titolo de jure do-

lium del digesto, le leggi 6. e 7. $.1. del titolo

soluto matrimonio del digesto.

— (9) Vedi la legge 36. del medesimo titolo del di-

gesto.

Fcn.(a) Vedi la legge 3. $. 1. nello stesso titolo.

- (b) Vedi la legge 3. $. 1. del digesto de actioni-

bus empti.

— (c) Vedi la legge 38. del digesto pro socio.

—— (d) Vedi la legge 1. $. 21. del digesto depositi.

— (e) Vedi la legge 5. $.9. del digesto commodati.

— (f) Vedi la legge 15. $.7. del digesto quod 'ei aut

etant. ,

— (g) Vedi la legge 7. 5. l. del digesto de jure do-

lium, e le leggi 6. c 7. $.1. del digesto soluto ma-

trimonio. —- (h) Vedi la legge 36. di questo titolo.

73
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5. 14. Item, si dividere (1)(a) fundum tecum

velim, tu nolis, et colam, an I'ruclus dividi de-

beant post deductionem impensarum? Et puto

dividendos.

$. 15. In caeteris (2) quoque bonae fidei ju-

diciis lructus omnimodo praestantur.

5. 16. Si dos praelegata fuerit, ante (3) (b)

nuplias percepti fructus in causa legati ve-

niunt(4).

DlGIiSTO—LIB.'XXII. TIT. I.

$. 44. DeI pari, se voglio dividere il fondo

con te, e in ne] vuoi, cd 'io lo-collivcrö, do-

mandasi, se debbonsi dividere i frutli, dedotto-

ne te spese ? E credo doversi dividere.

5. 15. In tutti gli altri giudizi anche di buo-

na fede sono assolutamente dovuti i frutti.

5. 16. Se tu prclegata la dote, i frutli peree-

piti prima delle nozze si comprendono nel lc-

gato.

VARIANTI DELLA Lucos

Generali quando eo. presso Aloandro gene-l

ralim e nella Vulgata generaliter.

De equis, vel cquitio legato.

39. llionasrmus lib. 9 Differentiarum.

Equis (5) per fideicommissum (6) (c) legalis,

post moram heredis foetus quoque debentur.

—|- Equitio (7)aulem (8) legato, etiamsi mora

Gor.(l) L. 5t. s. familiae.

— (2) Puta communi dividundo, i. 4. 5. 3. s. comm.

rtioid. tintum regundorum , l. 4. 5. 2. s. liniunt

regundor.

— (3) Facit I. 1. j. de dote praeiegaia. 5. 15. Inst.

de leg.

-— (4) Quia continentur doli nomine.

-— (5) Harmenopulus ita hunc locum refert. 3. iii.

10. $. I8. Animantia alicui legata sunt, et postea

sunt a tutoribus retenta : Censuit Magister, ut te-

gatum etiam una cum foetu reciperet: dum tamen

ne principalium capitum summam foetus excede-

rent. .

— (6) L. 8. s. cod. i. 26. j. de leg. 3.

- (7) Equitio, id est, armento equorum, I. 1. in

fi. 5. de rei uinci. i. l2. $. 4. 5. de usu et hab.

Et liac etiam lege notandum, equitii legatum ab

equorum. legato differre.

-— (8) Equitium, an equi legentur, interest.

Ferr./a) L. iil. supr. famil. ercisc.

— (b) Fac. l. 'I. in pr.in/'r. de dote pra.cleg.junci.

$. 12. supr. li. l. '

- (c) L. 8. supr. It. i. i. 26. infr. de legat. 3.

. $.1.Et renuntiata adfinitas: presso Aloandro

.tnanca et e si legge ad/initate.

Del legato di eavalli, o di un armento di cavalli.

39. lltouasrrtvo nel libro 9 delle Di'/Terentia"

Legando caballi per tedecommesso, dopo la

mora dell'erede son dovuti anche i parti.Legato

;poi un armento di caballi, benchè mora non

 

Gor.(1) Vedi la legge 51. del titolo familiae erciscun-

dae delgdigcslo.

- (2, Per esempio in quello della divisione della

cosa comune. Vedi la legge 4. 5. 3. del titolo com-

muni dividundo dcl digesto, nell’ altro di regolarc

i contini. Vedi la legge 4. 5. 2. del titolo finium re-

gundorum del digesto.

- (3) È a proposito la legge 1. del titolo de dole

praelegaia del digesto, ed il 5. l5. del titolo de te-

gal-is delle Istituzioni.

—_(4) Perchè si contengono sotto il nome di dolo.

— (5 Armenopulo riporta cosl questo passo: nel

libro 3. capo IO. $. 18. Furono legati animali ad

alcuno, e poscia Iurouo ritenuti dai tutori: Il mae-

stro avvisò che ricevesse il legatoanche unitamcnte

ai tigli: nondimcno finche i figli non eccedessero

la somma dei principali capi.

- (6) Vedi Ia legge 8. del medcsimo titolo dcl di-

gesto, e Ia legge 26.del titolo 3. de legalis del dig.

— (7) Equitio, cioè, armento di cavalli. Vedi la leg-

ge I. in fine del titolo de rei uindicatione del dige-

sto, e la legge t2. 5. 4. del titolo de usu et abita-

lione del digesto. E da questa legge dovrà osser-

varsi differire il legato dell'armeuto di cavalli dal

legato di cavalli.

- (8) Importa se un armento di cauatii,o caballi si

leghino.

litania) Vedi la l. ‘:îl. del dig. familiae erciscundae.

—- (b) Fa al proposito la legge 1’.in principio de dote

praelegaia, ed ii 5. 12. di questa legge.

-- (c) Vedi Ia legge 8. di questo titolo, e la legge

26. del digesto dc legatis il. 
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non intercedat, incremento gregis foetus acce- avvenga , i parti sono accessori, ad aumento

dunt (1). del gregge.

De distractionc pignoris. Della distrazione del pegno.

40. IDEM lib. 4 Regularurn. 40. La stesso nel libro 4 delle Regole.

In curn diem (2) (a), quo creditor pignora di- Regolarmente si farà lo scomputo degl'inte-

straxit, recte usurae fiet reputatio. ressi tino a quel giorno, nel quale il creditore

distrasse'i pegni.

VARIANTI DELLA LEGGE

Reputaiio: presso Aloandro computatio.

De appellatione. !. De obsigttalione, et depositione Dell‘appello. 1. Della suggellazionc, e del deposito

partis pecuniae debitae. 2. De quatttitate usurarum parzrale della somma dovuta. 2. Della qualità inde-

incerta. terminata degl'interessi.

41. Inmu lib. 3 Responsorum. 41. Lo stesso nei libro 3 dei Responsi.

Tutor condemnatus, per appellationem traxe- II tutore eondannato, merce di appello aveva

rat exsecutionem sententiae: Herennius lllode- protratla l'esecuzione della sentenza. Erennio

stinus respondit, eum qui de appellatione co- lllodestino rispose, che colui il quale conobbe

gnovit, potuisse (3), si irustratoriam (4) moran- dell' appello , poteva, se osservava di essersi

di causa appellationem interpositam animadver- interposto per motivo di dilazione, condannarlo

teret, etiam dc usuris medii (5)(b)temporis eum agl'intercssi anche del tempo intermedio."

condemnare. ,

5. 1. Lucius Titius, eum centum, et usuras 5. 1. Lucio Tizio, essendo debitore di cento.

aliquanti temporis deberet, minorem (6) pecu- e degl'interessi di qualche tempo, depositò una

 

Gor.(1) Cur accedunt? quia est legatum universale. Gor.(l) Perchè ne sono accessorie? perch’ è un lega-

to universale.

-— (2) Adde i. 42. s. de pigri. act. - (2) Aggiungi la legge 42. del titolo de pignora-

tiiia actione del digesto.

— (3) Appellationis judex primatn setttentiam ut —- (3) Il giudice di appello come può confermare la

confirmare, ita supplere et in sententiam dedueerel prima sentenza , cosi può supplirri e dedurre in

id quod omissum t'ucrit, potest. l essa quel che t'u omesso.

— (4) Appellatio etiam temeraria vim sententiae su-I -— (4) Un appello anche temerario sospende la tor-

' spendit: qui tamen ita appellavit, in fructus medii za esecutiva della sentenza,ttonditneno clti cosl ap-

lemporis condemnandus est: adde i. uli. j. de re pellò dovrà condannarsi ai frutti del tempo interme-

jud. Quid? appellatio frustraioria. quae est? quae dio. Aggiungi la- legge ullima del titolo de re judi-

non prodest appellanti. cata del digesto. Clte ? qual e l' appello frustrata-

rio ? quello che non giora all’ appellante.

— (5; L. ult. j. de re jud. l. 24. j. de appell. ad- .- (5) Vedi la legge ultima del titolo dere judicem

de i. 2. 0. de usur. rci jud. del digesto, la legge 24. del titolo de appellationi-

bus recipiendis del digesto. Aggiungi la legge 2.

del titolo de usuris reijurticatac del codice.

— (6) Interest nostra, obligationem nostram non di- — (6) Interessa a noi che la nostra obbligazione non

vidi, v. i. 19. 5. de pigrior. si divida. Vedi la legge l9. del titolo de pignoribus

del digesto.

Fen.(a) Adde l. 42. supr. de pignerat. act. Feu.(a) Aggiungi Ia legge 42.ch digesto de pignoru-

tilia actione.

.- (b) L. uli. infr. de re jodie. (. 24. in pr. infr. — (b) Vedi la legge ultima deldigesto derejud-ica-

de appellat. ia, e la legge 24. in principio del digesto de appel—

lotionibus.
 



ISSO

niam, quam debebat, obsignavit: Quaero, an

Titius pecuniae, quam obsignavit, usuras prae-

stare non debeat? Modcstiuus respondit, si (1)

non hac lege mutua pecunia data est, uti lice-

rei et particulatim, [ quod. acceptum est ], eæ-

soluere: non retardari (2) (a) totius debiti usu-

rarum praestationem, si, cum creditor paratus

esset totum suscipere, debitor, qui in exsolutio-

ue totius cessabat, solant partem deposuit.

5. 2. Ab Aulo Agerio Gaius Seius mutuam

quandam quantitatem accepit hoc chirographo:

(( Illc scripsi (3), me accepisse,. et accepi ab

tt ilio mutuos ei numeraios decem: quos ei

tt reddam Kalendis illis (4) proximis cum suis

(( usuris placitis (5) inter nos: » Quaero, an ex

eo instrumento usurae peti possint, et quae?

lllodestinus respondil, si non (6) (b) appareat de.

quibus usuris conventio facta sit, peti eas non

posse.  

IJlGESTU—LIB. XXII. 'l'l'l'. ].

somma minore di quella, che doveva. Domando,

se Tizio sia tenuto agl'intcressi della somma,

che deposito? lllodestino rispose, se la somma

non fu data a mutuo col patto, che gli fosse ie-

ciio pagarc anche per parte ciò, che si rice-

vette: non si ritardava la corrisponsione degli

interessi di tutto' il debito, se, essendo pronto il

creditore a riceversi l‘intero, il debitore moroso

nel pagamento dell' iutero , deposito sollanto

una parte. .

$. 2. Caio Seio ricevette a mutuo una certa

quantità da Aulo Agerio con questa scrittura: « io

scrissi di avere ricevuto, ed Ito ricevuto da

quel tale a mutuo ed in coniantc dieci : quali

gli restituirti ut primo dei prossimo mese coi

corrispondenii interessi tra noi convenuti. » Do-

mando, se in forza di tale islrumenlo, possonsi

domandare gl'interessi, e quali? Modestino ri-

spose, che se non apparisce per quali interessi

si convenne, non si possono domandarc.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Kalendis: illis in Aloandro Kalendis Iuliis.

De tideicomntisso.

42. Iurat lib. 1l Responsarutn.

HerenniusModestinusrespoudit,tructus,qui(7)

Del tedecommesso.

42. Lo stesso nel libro lt dei tle'sponsi.

Erennio Modestino rispose, che i frutti, i

 

Gor.(l) Partis solutio potest oll'erri , si ita convene-

rit: alias- partem otl'erens nihil oil'ert, adde I. qui

solidum, 78. j. de leg. 2. neque liberatur ab usu-

ris. Cur non admittitur partis oblatio ? nempe quia

multa habet incommoda, i. plane, 3. s. fam. er-

ctsc.

-— (2) Si non retardatur, praestatio universae usu-

rae per partis ohlatìonem, igitur nihil agit debitor

partem otl'crcns: atqui judicis cilicium est agente

creditore, ul partem accipiat a debitore, l. 21. in

fi. 5. de reb. cred. '

_ (3) Al. seripsil. S. L.

— (4) Juliis, ut I. 60. s. locali.

— (5) Usurae incertae peti non possunt: lncerta usu-

rarum promissio non tenet.

— ((i) L. 31. s. cod.

Feu.(a) Vide tamen (. 2t. infin. supr. dcrcb. cred.

... (b) L. 31. supr. h. i.

Gor.(l) ll pagamento della parte può olTrirsi, se cosl

siasi convenuto: altrimenti chi otl're la parte nien-

te oll're. Aggiungi la l. qui solidum 78. del titolo de

legalis 2. del digesto, ne si libera dagl' interessi.

Perchè non è ammessa l’offerta della parte? appun-

to perchè presenta molti danni. Vedi la legge pla-

ne 3. del titolo familiae erciscundae del digesto.

— (2) Sc 'non si ritarda la corrisponsione di tutti

gl' interessi per l1 ott'erta della parte, il debitore.

quindi nienle l‘a offrendo la parte: e pure è ulIizio

del giudice agendo il creditore, che riceva la parte

dal debitore. Vedi la legge 2l. in line del titolo de

rebus creditis del digesto.

— (3) Altri leggono scripsit vedi S. L.

-— (4) Iuliis iurcm,-come nella legge 60. del titolo

locati. del digesto.

— (5) Non possono dimandarsi interessi indetermi-

nati. Una indeterminata promessa d'interessi non è

valida.

- (6) Vedi la legge 31.ch medesima titolo del dig.

Fen.(a) Vedi pure la legge 21. in tine del digesto de

rebus creditis. — (b) Vedi la legge 31. di questo titolo.
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post adquisitum (1) ex causa fideicommissi do-

minium ex terra percipiuntur, ad tideicommis-

sarium pertinere: licet major pars anni ante

diem fideicommissi cedentem praeteriisse di-

catur.

De eo cui Iiscus, qui in locum privati successit,

actionem mandavit.

43. IDEtll lib. tB Responsorum.

»

Herennius Modestinus respondit, cjus tempo-

ris, quod cessit, postquam tiscus (2)debitum

percepit, eum, qui mandatis a fisco aclionibus

experitur, usuras quae in stipulatum deductae  non (3)(a) sunt petere posse.

381

quali si percepiscono dalla terra, dopo acqui-

stato il dominio, in forza di tedecommesso, ap-

partcngono al fedecommessario: benchè si alle-

ghi, che sia passata la maggior parte dell' anno

pria di scadere il termine del fedecommesso.

Di colui al quale il fisco, che succedette in luogo

di un privato, cedette l'azione.

43. Lo stesso nei libro 18 dei Responsi.

Erennio Modestino rispose, che colui, che

sperimenta per azioni ccdutegli dal fisco, può

domandarc gl'interessi non dedotti in istipola,

di quel tempo, che scorse , dopo che il fisco

percepì il debito.

VAIIIAN’I‘I DELLA LEGGE

Potere posse: ne' Basilici non posse: così legge anche Noodt'de foen. et usur. cap. III-10.

De stipulatione poenali.

44. Ioan lib. 10 Pandeclarum.

Poenam (4) (b) pro usuris stipulari nemo su-

pra modum usurarum licitum (5) potest.

Dc donatione inter virum et uxorem.

45. Postremus lib. 22 ad Quintum Mucium.

Fructus percipiendo uxor, vel vir ex re do-

nata (6), suos tacit: illos tamen (7), quos(8)suis

 

— t7) Fructus legatarii sunt ex die dominii quaesiti:

etsi pars anni major et]]uxerit.

Gor.(1) Non a die mortis, l. 86. 5. 2. j. de leg. I.

— (2) Usuras , quas fiscus ex mora generali petere

potuit, fisci cessiortarius petere potest.

- (3) L. 17. 5. 5. s. cod.

-— (4) L. 15. 1.16. 0. eod.

—- (5) Usurarum licitus mortus, centesima usura, l.

]. $. 4. 5. de pign. ubi dia.-i.

—- (6) Donatarius, naturali ratione, fructus cura sua

Fen.(a) l,. 17. $.. 5. supr. cod.

— (h) l.. 15. i. 16 e. cod.  

Della stipola penale.

44. Le stesso nel libro 10 delle Pandeiie.

Nessuno può stipulare penale per gl'interessi

al di là della legale misura degl'interessi.

Della donazione tra marito e moglie.

45. Pomonte nel libro "22 a Quinto Mucio.

ll marito, e la moglie percependo frutli sulla

cosa donata, li l'a suoi: quelli però che acquistò

 

— 7) I frutti appartengono al legatario dal di del-

l' acquistato domirtio: sebbene sia passata la mag-

gior parte dell' anno.

Gor.(1) Non dal di della morte. Vedi la legge 86.

5. 2. del titolo de legatis 1. del digesto.

-— (2; Gl'intercssi, che il fisco potè dimandare in

forza della mora generale, può dimandarli il suo

eessionario.

— (3) Vedi la legge 17. $. 5. del medesimo titolo

del digesto.

— (4) Vedi la legge 15. elalegge16. del tnedesi-

mo titolo del codice.

— (ii) L'intercsse al dodici per cento èla misura

legale degl'interessi. Vedi la legge 1. $. 4. del ti-

'tolo de pignoribus del digesto, ove ne ho parlato.

— (6) Il donalario, per ragione naturale, ia suoi i

I-'eu.(at Vedi la legge I7. 5. 5. nello stesso titolo.

- (h) Vedi le leggi 15. e 16.del codice nello stesso

titolo.
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operis adquisierit, veluti serendo: ttatu ('l) sit con le sue opere, come seminando; perchè se

pomum decerpserit, vel ex sylva caedit (2), non

iit-ejus: sicuti nec cujuslibet (3) (a) bonae lidei

possessoris: quia non ex facto ejus is fructus

nascitur.

colse pomi, o l'ece tagli sulla selva, non diven-

gono di lui: siccome nemmeno di qualunque

possessore di buona fede, perchè non vien pro-

dotto tal tratto pel l‘atto di lui.

VAIIIANTI DELLA LEGGE

Decerpserii uel ea: sylva. caedit: nella Vulgata ed in Aloandro ceciderit: net testo Fioren-

tino cedit.

CONCILIAZIONE

della L. 45 con in L. 48 dig. de acquir. rer. domin.

ll possessore di bttoua fede acquista tutt'i

frutti sì naturali che industriali, o solamente

questi? i soli industriali per questa L. 45 : tutti

per la L. 48 dig. de adquir. rer. domin.

La conciliazione di queste due leggi ha eser-

citato l' ingegno de’ principali giureconsulti: noi

alleghercmo le più imponenti autorità:

Donello. Comment. Jur. Civ. cap. 25 crede

che il possessore di buona fede taccia suoi tutt’i

frutli si naturali ch'e industriali, se ii ha consu-

maii; ma se esistono ancora, taccia suoi i soli

fruiti industriali, e che in questo senso vada in-

tesa Ia L.'48 de adquir. rer domin.

Goveano Var. Lecl. I. 1. cap. 15. divide la

stessa opinione.- Non pare che possa adottarsi la

dottrina del Duareno; poichè le leggi di sopra

scritte non accennano ad alcuna distinzione di

frutli consumati e non consumati.

Giulio Pacio Centur. 5. cap. 45 distingue tra

possessore di buona fede a titolo oneroso e pos-

 

et industria perceptas, id est, industriales, suos la—

cit, 5. 3‘5. Instit. de rer. diuis. Goth. Vide ad hanc

I. Pinell. de rescind. 'ocnd. pari. 2. cap. 4. n. 53.

Goveau. var. lect. lib. 2. c. 15. Charondwerisimil.

lib. 1. cap. 7. 5. 2. Aus.

— (71 Illos tatttum. llaloand.

-- (8) Fruciuum alii operis adquiruntur, ut hic, alii

non ex facto nostro, in fi. j. eod. puta si pomum de-

cerpam, sylvam caedam, j. eod. Cui divisioni ter-

tium membrum adjicitBartolus,'civiles nimirum l'ru-

ctus, qui neque ex operis, neque sponte nascuntur,

sed jttre , ut mercedes aedium. Alii mixtos eos ap-

pellant, natura partim, partim industria quaesitos,

vide Copum, I. de fructib. 3.

Gor.(1) Naturales fructus, pomum decerpere, ex sylva

caedere.

— (2) Caccideril. Haloan.

— (3) lmo omnes etiam naturales fructus suos facit,

non solum ittdustriales , l. 48. j. de adqu. rer. do-

minio.

l-'en.(a) lmmo vide t. 48. in pr. infr. de adqttir. rer.

domin.  

frutli percepiti con la sua cura, e con la sua indu-

stria, cioè, i frutli industriali. Vedi il $. 35. del ti—

tolo de rerum divisione delle Istituzioni. Golofredo.

Vedi su questa legge Pinell. de res'cindenda vendi-

tione parte 2. capo 4. numero 53. Goveano variar.

lcciion. libro 2. capo 15. Carond. uerisimil. libro

I. capo 7. 5. ?. ed Anselmo.

- (7) Ilios lanium legge Aloattdro.

—— (8) Dei fruiti altri si acquistano con le opere, co-

me qui. altri non pel fatto nostro. Vedi in fine que-

sta legge, per esempio se'colga pomo, o tagli Ia

selva, nella stessa legge, alla cui divisione di I'rutti

Bartolo. Aggiungi un terzo membro, i frutti civili

cioè, i quali non nascono ne dalle opere, uè sponta-

neamente, ma dal diritto, come lc mercedi delle

case. Altri chiamano frutli misti quelli acquistati

parte dalla natura, parte dell‘industria. Vedi Co-

pum. libro !. capo 3. de fructibus.

Gor.(1) Son frutli naturali, cogliere pomi, far tagli su

Ia selva.

— (2) Caeciderit legge Aloandro.

— (3) Anzi fa suoi tutti i frutti, non gl'industriali

sollanto. Vedi la legge48. del titolo de adquirenda

rerum dominio del digesto.

Fea.’a) Vedi piuttosto la legge 48.in principio del di-

gesto de adquirenda rerum. domi-nio.
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sessore di buona fede a titolo lucrativo, e dice

che il primo lucra tutt'i irutti,‘ ed il secondo i

soli frutli industriali.

Pomponio nella citata L. 45 aggiunge nec

cujuslibet bonae fidei possessoris, e non di-

stingue a qual titolo lo sia.

Menochio de recup. possess. remed.15. N.SSO

è di avviso che il possessore di buona fede sia

senza titolo-, sia con titolo invalido fa suoi tutt‘i

I'rutti se naturali ed industriali fino a cheil l'on-

da non sia evitto: egli sostiene questa sua opi-

nione con le parole della legge interim fructus

suos facere: ma questa opinione neppure sui-

l'raga, poichè il giureconsulto non parla afl‘atlo

di titolo inesistente, od invalido.

Caronda lib. 1. Verosimil. cap. 7. stima che

il possessore di buona fede per regola percepi-

383

ra e la loro cura: ma neppure concorda con le

parole della legge questa opinione, poichè le

parole sicuti nee cujuslibet bonae fidei posses -

soris si applicano generalmente ad ogni caso.

' Fachineo lib. 1. conti-oo. jur. sostiene che

per principio ogni possessore di buona fede fa

suoi tutt‘i frutti, e che le parole della legge si-

cuti nec cujuslibet bonae fidei possessoris non

vanno intese come comunemente s’intendono,

ma debbono interpelrarsi nel senso che non tutt'i

possessori di buona fede hanno il diritto a per-

cepire i frutti, alludendo al caso della legge

quasi voglia dire, che non li percepiscono i

conjugi come possessori della cosa donata.

Pare che in tanta divergenza di opinioni deb-

ba prevaler quella dell’lmmorlale Presidente Fa- bro il quale nel lib. 4 delle eonghietture cap.

17 sostiene che le parole sicuti nec cujuslibetsce tutt'i frutti di qualunque natura essi siem,!

e che il caso riportato nella l.. 45 e un caso bonae fidei possessoris sieno guasto e corrotte.

speciale in cui si tratta di una donazione tra e che nel testo non debba leggersi la negativa

marito e moglie riprovata dalla legge; e però si'nec.ed allora è confermato il principio che cioè.

dice che non percepiscono il'rutti naturali, mafogni possessore di buona fede in suoi tullii

solo gl'industriali,pe'quali è occorsa la loro ope- lfrutti.

De fructibus climpensis. Dei frutli e delle spese,

46. ULPIANUS lib. 62 od Edictum. 46. U…Aso nel libro 62 sult'Editto.

Ciò che tu speso pcr raccogliere i frutti, non

si dubita, che debbano lar detrazione ai frutli

stessi.

Quod in fructus rcdigendos impensum est,

non ambigitur ipsos fructus deminuere (I) (a)

debere.

De eo qui paralus esl, accipere judicium, DI colui, che è pronto ad accettare il giudizio.

41. Scu-wo“ lib. 9 Digestorum, respond-it. 47. SCEVOLA nel libro 9 dei Digesti rispose.—

Paratum (2) (b) judicium accipere, si ab ad- Non sembra esser moroso colui, ch'era pronto.

vers-ario cessatum (3) est, moram tacere neniad accettare il giudizio , se dall'avversario si

videri. Ìdesistette. '

 
 

Gor.(1) L. 36. $. 5. s. de petit. hered. l. 48. 5. de rei'l Gor.(1) Vedi la legge 36. $. 5. del titolo de petitione

vind. hereditatis del digesto, e la legge 48. del titolo de

rei uindicatione del digesto.

- (2) Vedi la legge 21. del medesimo titolo del di—

Î gesto.

[ — (3) Vedi la legge 9. del medesimo titolo del di-

i gesto.

— (2) L. 24. s. ead.

-- (3) L. 9. s. cod.

» ..

Fen.(a) L. 36. $. ult. supr. de hered. petit. l. 48. Fen.(a) Vedi la legge 36. $. ultimo del digesto delie—î

supr. de rei vind. reditotis petitione, e la legge 48. del digesto de rei

oindicatione.

— (b) L. 24. in pr. supr. lt. t. — (b) Vedi la legge 24.in principio di questo titolo.
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De legato ususfructus pure, et proprietatis

cum liberos liabebit.

48. IDEM lib. 22 Digestorum.

Maritus uxori suae usumfruclum (I) (a) ter-

tiae partis. et cum liberos habuisset, proprieta-

tem legavit: eam uxorem heredes falsi (2) testa-

menti el. aliorum criminum accusaverunt: qua

re impedita est legatorum petitio: interea el il-

lius ei mulieri natus est, eoque conditio legati

exstitit: Quaesitum est, cum testamentum fal-

sum non esse apparuerit (3), an fructus etiam

mulieri praestari debeant? Respondit, praestan-

dos (4).

De oppigneratione.

49.J.tvor.enes tib. 3 ea; Posterioribus Labeonis.

Fructus (3)(b) rei est (6), vel pignori dare li-

cere (7).

'l'l'l'. ll.

DE NAUTICO (8)(e) nemone (9).

Quae sit pecunia trajectitia.

I. l\lonesrmus lib. 10 Pandectarum.

Trajectitia.(10) ea pecunia est, quae trans ma-

IiIGl-IS'I'O —I.IB. XXII. TIT. II.

Del legato dell'usufrutto puramente, e della proprieta

quando aura figli.

48. Lo stesso nel libro 22 dei Digesti.

Il marito legò alla moglie sua l'usufrutto del-

la terza parte, e la proprietà, se mai avesse

avuto figli. Tal meglio gli eredi accusarono di

falso testamento, e di altri delitti: onde iu im-

pedita la domanda dei legali : nel frattempo a

quella donna nacque anche un figlio, e così si

verificò la condizione del legale. Fu domanda-

to, se essendosi verificato non falso il testamen-

to, debbonsi dare ancora alla donna i frutti? Ri-

spose doversi.

Della pegnorazione.

49. Gravem-avo nel libro 3 delle cose posteriori

di Labeonc.

Èfrutto delta cosa anche il poter dare a

pegno.

TITOLO II.

DELL' mrt-‘nesse matrrmo.

Che cosa sia danaro trajettizio.

1. Monasrnvo nel libro IO delle Pandette.

È traiettizio quel danaro, che si porta oltre-

 

Gor.(l) Dixi ad [. 4. C. quando dies legati.

—- (2) Accusalio falsi leslamentisuspenditpetitionem

legati: reus tamen omnia damna praestat.

- (3) Post hujusmodi frustrationem.

— (4) Vel ideo, quod is usuras praestal,qui frustra—

lionis causa legis Falcidiae benelicium imploravit,

l. 89. in fin. j. ad t. Falcidiam.

— (5) Fructus suos qui facit, idem pignori dare po-

test.

— (6) L. 72. j. de reg.jur. etiam hoc casu fructus

est, ut fructuarius possit pignori dare usumfruclum.

-— i7) Usumfructum se.non proprietatem, l.6. G. de

usufructu.

— (8) IV. C. xxxm. Nooell. 106. et 110. Superiori

Fen.(a)'L. 4. 0. quando dies legati.

. (b) L. 72. infr. de reg. jur.

— (c) Lib. 4. C. 33. Non." l06. et ltO.  

Gor. 1) Ne ho parlato su la lcggc 4.del titolo quando

dies legati del digesto. _

(2) L‘ accusa di falso testamento impedisce la tii-'

manda del legato: nondimeno il reo è tenuto a lul-

ti i danni.

- ;5) Dopo tal contrario successo per lungherie.

— (4) Anzi perchè è tenuto agl’ interessi chi implo-

rò il favore della legge Falcidia per causa del cott-

trario successo. Vedi la legge 89. in fine del titolo

ad legem Falcidiam. del digesto.

— (5) Chi fa suoi i frutti, il medesimo può dare a

pegno.

— (6) Vedi la legge 72. del titolo da regulis juris

del digesto, in questo caso e anche frutto, che il

frulluario possa (dare in pcgnol' usufrutto.

— (7) L’ usufrutto cioè non la proprietà. Vedi la leg—

ge 6. del titolo de usufructu del codice.

f (8) Vedi il libro 4. titolo 33. del codice, la No—

Fen.(a) Vedi la I. 4. del cod. quando dies legati etc.

-— (b) Vedi la legge 72. del digesto de regutisjuris.

— (e) Vedi il titolo 33. del codice nel libro 4. ele

Novelle I06. e 110.
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autem titulo dixit de terrenis, et mediterraneis usu-

ris: nuac de maritimis tractat.

— (9) Ita scribendum quidam putantexistimantes l‘oe-

neralorem dici quasi epavipé'repcu da'ò TOU thaseai

€m' Ta %p'qgérepay, quoniam id genus hominum spe-

ciem oslcntal humanitatis ut commodi esse videan-

tur inopihus nummos desiderantibus. Verum illam

sententiam improbat Gcll 16. cop. l2. notat enim,

feneratorem a fcnore , fenus autem a fetu dici , et

quasi a‘ fetura quadam pecuniae parienlis, atque in-

crescentis, atque ideo III. Catonem , ct caeteros ejus

aetatis foeneratorem sine a litera pronuncìasse,Var-

rone 3. de sermone Latino scribere. Est autem foe-

nus Iucrum, quod ex conventione accedit ad sortem

mutuo acceptam: Quod si ad aliumcontractum quam

mutui accedat praeter sortem aliquid oliìciojudicis,

non lucri causa, sed ne in damno versetur creditor,

, usura est , non foenus.‘ Foenoris utriusque diversa

est qualitas : maritimi namque periculum est credi-

toris: mediterranei vero, debitoris: quod et debitor

testari debebat, priusquam navis solveret. Demoslh.

rpö; (popuiwaa mediterranei , modus certus linitus-

que: maritimi, olim infinitus, hodie finitus, sed certe

gravior mediterraneo.Video tamen hoc fcnus appel-

lari maritimas usuras, (. 6. j. cod.

—(10) Sic enim appellatur hic, et infin. Ir. l. l. I3.

in fin. 5. de negotiis, l. 2. in fin. s. quod certo lo-

co, t. 3. $. 8. i. de peculio, et nautica, I. 3. ]. cod.

[. 122. $. I. j. de verb. oblig. diandra-ria VCp-agam,

Eclog. 7. tit. 6. August. Homil. 29. quasi fenus tra-

jeelilium facis, et Diogen. Laört. ait, Menippum so-

Iilum uoro-rma» 'rc'uw JaaelZew, id esl, crede-rc sub te-

ge suscipiendi periculi: et adiicit in lllinippo zai

s&eyuxwpraZsrv, quia et sub pignoribus credi solebat

ea pecunia, v. l. 122. j. de ft.-erb. obt. Atque ila pc-

cunia nautica est ea, quae creditoris periculo trans

mare vehitur, sive illa ipsa,sive etiam merces ex ea

comparatae reporlentnr, modo pericula creditoris

navigetnr, hac t. in fin.llinc apud Pollucem, et De-

mosth.in oratione ape; cpopgiwua, in oratione aper;

l.u'upirou usgaggan-äv, lenus Èriponlow, quod pro

commeatu tantum, et oipcparepoaiauv, quod pro re-

mcatu accipitur, v. Ilotom. i. de usur. 9.

Dtcesro III.

 

vella 106. e 110. Nel precedente titolo poi avendo

trattato degl’ interessi lercstri, e di quei che si usa-

no nei paesi dcntro terra: era tratterò degl‘ interes—

si marittimi.

- (9) Cosi si avvisano alcuni doversi scrivere cre-

dendo dirsi I'ocneratorem quasi (la ['oencste appa-

rire, perche tal generazione di uomini ostenta una

specie di umanità, afiiuchè sembrino utili ai biso-

gnosi, che vanno in cerca di danaro. Nel-amenti:

Gellio libro 16. capo12. disapprova quella opinio-

ne, perchè osserva dirsi usuraio da interesse, iute-

resse poi da fetura del dauaro che produce e si au-

menta, e perciò lllarco Catone e gli altri dei tempi

suoi aver pronunziato fenerator-em senza la lettera

a, e Varrone così averlo scritto nel lihro 3. de scr-

mone Latinofljinteresse poi è un lucro, che per

convenzione diviene accessorio del capitale preso a

mutuo Che se per contratto diverso dal mutuo di-

venga acccssurio alcun che oltre la sorte per ufficio

del giudice, non per causa di lucro; ma afIinchè iI

creditore non soll'ra danno, è usura, non interesse.

Diversa è la qualità dell’uno e dell' altro interesse:

impercioechè il rischio dell'interesse marittimo ap-

.partiene al creditore, al debitore il rischio del ler-

restre: il che anche il debitore doveva assicurare,

pria che la nave facesse vela. Demostene contro

Formione,misura certa e determinata quella dell’in-

teresse terrestrc,anticamente indeterminata, di pre-

sente determinata quella del marittimo, ma certa-

mente più grave di quella del terrestre.-Veggo non-

dimeno questo interesse appellarsi usure marittime.

Vedi la legge 6. del medesimo titolo del digesto.

—(10) Perchè così appellasi qui,e nella line di quc-

sla legge, nella legge 13. in fine del titolo denega-

tiis gestis del digesto, nella legge 2. in fine del ti-

tolo quod certo loco del digesto, nella legge 3. $. 8.

del titolo de peculio del digesto, e marittima nella

legge 5. del medesimo titolo del digesto, nella leg-

ge 122. $. l. del titolo de uerborum obligationibus

del digesto, interessi marittimi, nell' Ecloga 7. ti-

tolo 6. S. Agostino nell‘ Omelia 29. pratichi quasi

un' interesse traiettizio, e Diogene Laerzio afferma

che Menippo sia stato solido dare a prestito col put-

to di addossarsi il riseltio:ed aggiunge nel lllenip-

po,il- quale dava in pegno, perchè anche con pegni

quel danaro soleva darsi a mutuo. Vedi la legge

122. $. 1. del titolo de uerborum obligationibus del

digesto. E così denaro marittime e quello che si

porta oltremare a rischio del creditore, sia che si

riportino anche tnerci acquistate con esso, purchè

navighi a rischio del creditore, come da questa leg-

ge in linc. Quindi presso Polluce, e Deniostenenel-

t’oraztone contro Formione, e nell'altra contro La-

crieo,iuteresse che prendesi per la partenza soltan—

to, cd interesse, che ricevesi pel ritorno. Vedi Oto-

manno Iibro 1. de usuris capo 9.

74
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re vehitur: caeterum si eodem loci consumatur,

non erit trajectitia. -|— Scrl videndum, an iner-

ces ex [ea] pecunia comparatae in ea causa ha-

beantur? Et interest, utrum etiam ipsae pericu-

lo ereditoris navigcnl: tunc enim trajectitia pe-

cunia fil.

Si nemo sit, quì possit interpellari.

2. Pour-ortus lib. 3 e:c Plautio.

Labeo ait, si (1) nemo (2) (a) sil, qui a parte

promissoris inlerpellari lrajecliliae pecuniae

possit, idipsum lestatione complecti debere, ut

pro petitionc id cederet.

Dies, ex quo periculum spectat ad creditorem.

3 Mone-mars lib 4 Regularum

In nautica pecunia ex (3) ea die periculum

spectat creditorem (4), ex quo navem navigare

conveniat (5).
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mare: benvero, se si consuma nello stesso luo-

go, non sara traietlizio : ma & da vedersi, se

merci acquista'e con tal danaro si tengano di tal

qualità? Ed importa conoscere, se anche esse

navigano a rischio del creditore: perchè allora

tal danaro diviene traietlizio.

Se nessuno vi sia, che possa venire interpellato.

2. Pottroxio nel libro 3 da Plancio.

Labeonc dice, che se non siavi alcuno,“ qua—

le da parte del pron'iissore possa essere inter-

pellato per la somma traiettizia, lo stesso si dc-

ve comprendere nella protesta, onde possa va-

lere per domanda.

Tempo, dal quale il pericolo spetta al creditore.

3. Moorsrlso nel libro 4 delle llegolc.

Pel danaro marittimo da quel tempo il rischio

spetta al creditore, quando ben può la nave

mettersi alle vclc.

VARIANTI DELLA LEGGE

Navigare conueniat. Salmasio de modo usu-r. cap. 9 legge conuenit: eosi pure Aloandro.

Ite perieulo non suscepto, vel discusso.

1. De operis servi.

4. [Menuires lib. 3 Responsorum.

Nihil interest, trajectilia pecunia sine pericu-

Gor.(1) Proteslatio loco pctitionis est,uhi petitio licri

non potest, l 25. j. de adult. Autlt. si captivi, C.

de episc. Auth. liberi furiosi, 0. de episc. audien—

tia, [. ut perfectius, 2. C. de\artnati.

-- (2) L. 23. in fin. s. de usur.

— (3) Commodum ex ea die cujusque est, e.v qua

periculum sentit, ut hic, et e contra, l. 4. j. cod.“

- (4) Spectat ad creditorem. Ilal.

-- (5) Convertiat, vel ex conventione, veletiam cx

solcmni navigationis lege: Itaque si nondum aperto

mari, atque hyberni temporis rigore naviget navis,

non creditoris, sed debitoris periculo est: Intcmpc-

stiva navigatio debitoris damno est: Sibi imputet ,

quod sua culpa damnum sentit: Contra,Alicna cul-

pa praegravari nemo del)et:'Cni, vel certe simili re-

gulae hoc exemplum Martianus apposuerat.

Fta.(a) L. 23. in fin. supr. de usur.  

Del pericolo non accettato, o passato.

]. Delle opere del servo.

4. Pnta‘uso nel libro 3 dei llesponsi.

Non importa,se il danaro traiettizio siasi rice-

Gor.(l) La protesta fa lc veri di dimanda, quando

non la si può fare. Vedi la legge 23. del titolo de

adulto del digesto. l' Autentica si captivi del titolo

de episcopis del codice, I' Autentica liberi furiosi

del titolo de episcopali audientia del codice, e la

legge ut perfectius 2. del titolo de annali del cod.

- (2) Vedi la legge 23. in fine del titolo de usuris

del digesto.

— (3) L’ utile appartiene a ciascuno da quel tempo,

(la cui risente il rischio, come qui, e per lo con-

trario la legge 4. del medesime titolo del digesto.

—- 4) Spectat ad creditorem legge Aloandro.

— (3) Possa, o per convenzione,…l anche per legge

solenne di navigazione. Cosicliè se non aperto anco-

ra il mare, o Ia nave non salpi pci freddo della sta-

gione invernale, il rischio non è del creditore, ma

del debitore: Un’intcmpestiva navigazione è a dan-

no del debitore. Imputi a sè stesso, perchè per sua

colpa soffre danno: Al contrario nessuno deve aggra-

varsi dell‘altrui culpa:-illa quale, o certamente a si—

mil regola Marziano aveva messo questo esempio.

Fan.,a) Vedi la legge 25. in fine del dig. dc usuris.
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lo creditoris accepta sit, an post dient praestitu-

tum ctconditioucm impletam periculum esse

creditoris desierit (-l):ulrnbiquc igitur majus(2)

legitima ttsura fttenus non debebitur. sed in

priore quidem specie semper: in altera vero,

discusso periculo: nec pignora, vel hypothecae,

titulo majoris usurae tenebuntur.

$. 1. Pro operis (3) servi trajcctitiae pecuniae

gratia secuti (4), quod in singulos dies in sti-

pulatum deductum est, ad linem (3) centesi—

mae (G), non (7) ultra duplnm debetur. In sti-

Gor.(1) Commodum ex ca die cojusqtte esse desinit,

e.v qua periculum ejus esse desinit.ttt ltic,et 0 con-

tra, l. 3. s. eod. Goth. V. ad hanc l. l.eonini emen-

dat. lib. 4. C. 7. llrisson. tib. 3. select. c. 1. llo

gast. lib. !. emendat. c. 9. Ilotom. lil). 3. obs. c.

3. in [in. Ans.

_ (2) Imo, usura nautica non tantum centesima, sed

inlinita potest osse, v. Paul. 2. sent. 14. $. 3. Cuj.

ibi, ait, 'l'rilmuiauum e.v Justiniani constitutione vo-

ertu. centesimum, hic addidisse,:i qua opin'onc re-

silit 3. obs. 38. quem ibid. diligentissimeconsule.

-— (3) Slipnlalionem poenae , et operarum ean-lem

esse, ttotat Cuj. ad Afric. od l. 2‘3. j. de obligatio-

nib. diversam tatttett a faenoris stipulatione, ut lioc

loco. Goth. V. Ilotom. lib. :')'. 005. 6. Ans.

.— (ft) Solebat enim a creditore mitti servus. vel li

lierlus,qni pecuniam suo tempore a tit-bitore exige—

rcl,alque pro ejus operis eerta summa in stipulatio-

ttent deduci-batur. ut liic, et l. 23. in pr. j. de ubi.

et uct. Cuj. 20. abs. !. id Gr. nazionale-ISM.

— (5) Id est, ad modum. Duar. 2. Disp. 3.

—- (6) Usttram centesimam credita pecunia olim l'i-

ccbat stipulari, ut hic, et l. 8. (.‘. si cert. pet. (Ire-

dito frumento, et frugibus omnibus quatuor centesi-

mas, l. I. C. Theod. de usu-ris, l. 211. C. da usuris,

et sic 48 in centum. Fruges rccipiebant immodicas

usuras. Ilodie credita pecunia stipulamur besses,

aut semisses: credito frumento caelerisque frugibus

centesimas tantum, l. cos, 25. C. dc usuris. Causa

dtlferentiae pecuniae et frugum posita est in incerto

et inconslante frugum pretio: quod etiam cllicit ut

l'rugum usurae ex pacto debeantur: pecuniae, non-

nisi e.v stipulatione, l. 12. (.‘. de usuris. Quinetiam

ln frugibus centesimas quisque et stipulari, et pro

vuto senza rischio del creditore, o se dopo un

tempo stabilito cd una condizione adempito sia

cessate il rischio di essere del creditore: in cu-

'lrambi i casi dunque non sarà dovuto un intc-

{resse maggiore del legale. Ma nel primo caso (;

'dovulo sempre: nell‘altro poi, passato il perico-

lo: ne i pegni, o le ipoteche saranno tenuti a

titolo d’interessi maggiori.

$. 1. Perle opere del servo mandato ad ac-

compagnarc il danaro traieltizio, ciò che fu sti-

pttlato per ciascun giorno, sul dodici per cento,

non è dovuto al di là del doppio. Perla stipola

Gor.(1) Il vantaggio cessa di essere di chiunque da

quel tempo, da cui cessa per lui il pericolo, come

qui, e per lo contrario. Vedi la I. 3. del medesimo

titolo del digesto. Golofredo. Vedi su questa legge

Leonino emendat. libro 4. capo 7. Brissonio libro 3.

select. capo I. \gostino libre 1. emendat. capo 9.

Otomanno libro 3. osservazioni capo 3. in fine, ed

Anselmo. '

— (2) Anzi l’interesse marittimo non è solamente il

dodici per cento,…a può essere illimitato.Vedi Pao-

lo libro 2. sentenza 14. $. 3.Cuiacio ivi stesso dice.

clic Triboniano per la costituzione di Giustiniano

abbia qui aggiunta la porola centesimum, dalla qua-

le opinione si discosta net libro .'). delle osserv. 38.

il quale ivi stesso diligentissimamente consulta.

- (3) Cuiacio ad Africano su la legge 23. del tito-

lo de obligationibus del digesto osserva esser la

stessa Ia stipula della penale, e delle opere, esser

nondimeno dalla stipula dell‘ intcressmcomeitt que-

sto luogo. (latofr-edo, Vedi Otomanno hbro Ei. osset-

vazione 6. ed Anselmo.

— (4) I’uirhè dal creditore soleva mandarsi il ser-

vo, od il liberto, il quale esigcrcbbe alla scadenza il

danaro dal debitore, e perle opere di lui una de-

terminata somma veniva stipulata, come qui, e nel-

la- legge 23. in principio del titolo de obligationi-

bus ct actionibus del digesto. Vedi Cuiacio libro 20.

osservaz. 1. ciò dai Greci e detto cltiermacoluton.

— (£)') Cioè, ad modum, alla misura. Duareno libro

2. delle Dispute capo 3.

— (6) Mutuaudo danaro era anticamente lecito sti-

pulare l' interesse. al dodici per cento, come qui, e

nella legge 8. del titolo si certum petat-tu' del co-

dice, mutuando frumento, ed ogni sorta di biade

quattro volte il dodici per cento. Vedi la legge 1.

del titolo-de usuris del codice Teodosiano, e la leg-

ge 23. del titolo de usuris del codice., e quindi il

quarantotto per cento. Le biade ammettevano smo-

dati interessi. Attualmente mutuando danaro stipu-

liamo gl' interessi all'otto, od al sci per cento : mu-

tuando frumento, ed altre biade l'interesse al do-

dici per cento soltanto. Vedi la legge eos 26. del ti- tolo ee usuris del codice. La ditIerenza tra il dena-



SSS“ DIC-ESTO — I.Ill. XXIi. TIT. II.

pulalionc locnm-is post diem periculi separatim'degl'intcrcssi. interposta separatamente, dopo

interposita. quod [in ea] legitimac (1) usurae il tempo del rischio, ciò che in essa manche-

dccril, per alteramstipulationem operarum sup- rii per l'interesse legale, sara supplita merce

plcbitnr. l'altra stipola delle opere.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nec pignora. 'cet hypolhecac, titulo majoris

usurae tencbunlnrzpresso Aloandro questo pas-

so riceve altra intcrpunzionc, così, toncbuntur

pro operis serti. trajectitiae pecuniae gratia

 

De peeunìa'crmlita, nl sul) conditione rcddatnr.

' 1. El dc pacto.

ri. SCAEI‘OLA lib. 6 Responsorum.

Pcricnli prelium (2) est (3), cl si (4) conditio-

secuti cc. Leonino Em end. Ill-7 attribuisce que-

ste parole a Triboniano.

$. 1. [l'on ultra duplum. Otomano dcpcnna

queste parole.

Del danaro accreditato, all‘incltè si restiluisca

sotto condizione. 1. E del patlo.

5. Scuvom nel libro 6 dei Iiespensi.

È prezzo del pericolo anche, se vcrificandosi

 

mittero potest: in pecunia rustica trientem tantum

promittere: viri illustres eundem stipulari possunt.

Ita non omnium debitorum et creditorum in pecu-

niae creditae usuris acqua conditio est, adde Novell.

32. et ibid. Cujac.

— (7) llas tres roces, non ultra duplum, dispungit

Ilotoman. 5. obs. 6.

Gor.(1) l.egitiam usum, centesima: dixi ad I.i. $. 3.

in fin. 5. de pignorib.

— (2) 'I'fijwqjua 'to-) zruäu'vou. Basil. id est , periculo

maritimo adlinc est illud terrestre, de quo'mox di—

etori sumus, id Graeci zeppazc'M—JOW, quoties con-

ditione quamvis, etc. ut sil sensus: Periculum mu-

tuae pecuniae in se recipiens creditor centesirnas'p'o-

test stipulari, sive perunia trajectilìa, id est,naulica

sit, sive non sit. Bold. v. Illolinaeum nove hanc Ie-

gem cxplicantem in Ir. usi/rar. n. 98. ad 101». ne-

gantem etiam periculum pretii hic idem esse cum

mutuo, venditione," societate, contractu usurario, a-

lea: esse contractum , do ut des: cui certe Basilica

obslanl (in eo quod mutuum esse negat) eum ita ha-

Itenl: Jantima driver/zar o'vquJuJy'Ètz/JflCeîu & äed-fum au'v

2:15ng, 7760611110; durius: 'ti/.t'qua Tou modfive-‘) , etc.

Cuj. 9. abs. 28. Goth. Emendationem hujus |. v. a-

pud lIotom. lib. 5. obs. ]. Aus.

- (3) Non esl, elsi conditione quavis poenali non,-
 

ro e le biade consiste nell‘ incerto ed incostante

prezzo di queste: il che ancora fa siehe gl' interes-

si delle l)iade si debbano per patto quelli dcl dana—

ro non altrimenti che per stipulazione. Vedi al Irg-

ge l2. del titolo de usuris del codice, che anzi per

le biade ciascuno puù stipulare e promettere gl' in-

teressi al dodici per cento: pel danaro rustico il

quattro per cento soltanto: gli uomini illustri pos-

sono stipulare gli stessi interessi.COsì non e la stes-

sa la condizione per gl'intercssi di tutti i debiti e

crediti nel denaro dato a mutuo. Aggiungila No—

vulla 52. e Cuiacio ivi stesso.

— (7) Otomanno libro 3. osservazione 6. cassa que-

ste tre voci non ultra duplum.

Gor.(t) Interessi legali, quelli ai dodici per cento:

ne ho parlato su la legge 1.$.3. in fine del titolo de

pignoribus del digesto.

— (2,: It prezzo det pericolobasilici cioè al pericolo

marittime e alfine quello terrestre,di cui sarem per

parlare fra poco, ciò dai Greci e dello chiermacolu-

ton,quoties conditione quamvis etc. in guisa che sia

il senso:“ creditore addossandosi il pericolo del da-

naro mutuato puo stipulare gl'interessi al dodici per

cento, o che sia traiellizio il danaro,cioè marittimo-,

o che non lo sia.BaIdo.Vedi Molineo che spiegando

novellamentc questa legge nel trallato degl’ inte-

ressi numero 98. a it)-'i. nega ancora che qui peri—

colo det prezzo sia lo stesso col mutuo, con la ven-

dita, con la società, col contratto usuraio, con l’ a-

lea: essere contratto, do allinehè tu dia: alla cui

opinione certamente fan contrasto i libri Basilici (in

quanto che nega esser mutuo ) leggendo cosi: dan-

do ad interesse, posso conuenire di prendere il de-

dici per cento oltre la sorte come prezzo del peri-

colo elc. Vedi Cuiacio libro 9. osservazione 28.-e

Golofredo. Vedi l’emenda di questa legge presso

Otomanno libro 5. osservazione 1. ed Anselmo.

—- (3) Non est, etsi conditione quauis poenali non.
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ne quamvis pocnati non exsistente recepturos

sis quod dederis, et insuper aliquid praeter pe-

cuniam, si modo in aleae (1) speciem non ca-

da! (2): velnti ea, ex quibus conditiones (3) na-

sci sotcnt (!.-). ut si monumittas (5), si non il-

lud ["ac-tas. simon conmittere, et caetera ((i).

Nec (7) dubitabis, si (8) piscatori crogaturo (t))

una condizione quantunque non penale, dovrai

ricevere ciò che desti, e dippiù qualche cosa,

oltre del denaro, purclu': non cada sotto appa-

renza di alea: come quelle cose dalle'quali so-

gliono nascere lc condizioni, come, se mano-

metti, se non fai quella tat cosa, se 'non mi

guarire ecc. Ne dubiterai, che se diedi molto

 

existente recepturos sis quod dederis, et insuper a-

liquid praeter pecuniam, si modo in aleae speciem

non cadat. llotom. 5, obs. 'l.

— (t) Quae poena inl'tigitur ei, qui conditionem non

implet. Cujac. ‘J. ubs, 218,

Gor.(l) llototnan. 5. obs. l. iu aliam speciem , idcm

llotom. t. ubs. 27.

— (2) Non caduut in aleae speciem ii contractus, de

quibus nunc dicturi sumus, cum ex iis naseatur con-

dictio, quod iu alea ttott est, l.19. iufi. j. de prob.

— (3) Condictioncs. Cuj. ea: Basil. llotom. l. obs.

27. et 3. obs. tti. arg. l. 76. j. dejure del. l. 4. j.

de dona-t. inter vir.

— (!t) Conditiones hac tres potcstativae: sub quibus

poenam majorem sorte stipulamur,si contra pactum

factum fuerit. Quid? hujusmodi stipulatio estne in

fraudem usurarum legitimarum? non csi, nce enim

simplex poenae stipulatio hic est, ut in illa. Baldus

interim liinc colligit: Contractum innominatum ver-

bis couditioualibus, nequc licri, ut et modalibus.

— (5)") iua l*'-'. s'iteuSsp-bo-gg, Basil.si non manumittas.

Cujac. ibid.

— (ti) Ut in illa stipulatione, si intra certum tempus

20 mutua non reddentur , ICO reddes, l. liO. 5. de

reb. creditis, l. liO. j. de verb. oblig.

_- (7) Ac nec dubitabis in his omnibus , et paetum

sine stipulatione, ad augendam obligationem prodes-

se. llototn. 5. obs. !.

—- (S) Comlitioues hae duac, quae sequnntur,casua-

les ct fortuitae: quae etsi operam reqnirattt, eli'eetu

tamen ipso aleae quasi speciem continent , ct verae

conditiones instar sunt: ut ex ca causa dubium non

sit ob incertum eventum, et sortis periculum, licere

supra sortem pacisci. Hae conditiones a superioribus

dilferunt: hac non, al illae, poenales sunt: illae ne-

gligentiae nomine et fere effectu nonsecuto commit-

tuntur , hac fortunae solum potestate ct effectu sc-

culo vim suam obtinent: ut in his major sit dubita-

tio, quarn in illis: et tamen pericoli prelium utrobi-
 

eæistente recepturos sis quod dederis, 'et insuper

aliquid praeterpeenniam, si modo in. oleae spe-

ciem non cadat. legge invece Otomanno libro 5.

osservazione 1 . '

- (i) La qual penale va inflitta a chi non adempie

la condizione. VediCuiaeio libro!). osservazione 28.

Gor.(l : Otomanno libro 5. osservazione 1. in alium

speciem, legge invece lo stesso 0:0manno libro 1.

osservazione 27.

— (2) Non eadono sotto apparenza di alea quei con-

tratti, di cui ora sarem per ”parlare, nascendo per

essi la condictio, il che non si veritica nell'alea.

Vedi la l.t9. in tine del titolo de probationibus del

digesto. '

.— (ö) Condictioae, legge Cuiacio dai Basilici. Vedi

Otomanno libro l.esseroazione 27. e libro 'a'. osser—

vazione 16. argomento dalla legge 76. del titolo de

jure doll-um del digesto, e dalla legge It.. del titolo

de donat-ionibus inter virum et umorem dci digesto.

-- (4) Queste tre condizioni son potestatire: sotto

le quali per avventura stipuliamo una penale mag-

giore, se si.agì contro il patto. Che? tale stipulazio-

ne e forse l'alta in frode degl' interessi legali? no,

perchè qui non vi è la semplice stipula della pena-

le, come in quella. ltaldo intanto di qui concltiude,

che il eontratto innominato non si faccia con parole

condizionati, come pure con parole modali.

— (5) Nei Basilici, se non mauomctti. Vedi Cuia—

cio ivi stesso.

- :6 Come. in quella stipulazione, se nel termine

stabilito non si restitoiranno i venti dati a mutuo,

ne dovrai cento. Vedi la legge 40. del titolo de re-

bus creditis du,-l digesto, e la legge 90. del titolo de

reri/orum obligationibus del digesto.

— ('i) Ac nec dubitatis in liis omnibus. et paclum

sine stipulatione, ad augendam obligationem pro-

desse,legge Otomanno libro 3. osservazione 1.

__ (S) Questc due seguenti condizioni sono casuali

e fortuite: le quali sebbene richiedano un'opera,

contengono nondimcno nello stesso eifetto quasi

una specie di alea, cd tian la lisonomia di una vera

condizione: alliucliè per lal motivo non siavi dui)-

bio clic per t' incerto successo. ed il rischio detta

sorte sia lecito pattuirsi sopra la sorte. Queste eon-

dizioni ditl‘eriscono dalle precedenti: queste non

sono al par di quelle penali: in quelle s'incorre a

titolo di negligenza, c quasi per l'eil'etto non segui-

to, queste ottengono la toro efficacia per potere d c
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in apparatum plurimum pecuniae dederim, 'ut

si cepisset, redderet: et athletae, unde se exhi-

beret (1), exerceretquc, ut si uicisset, redde-

ret (2).

$.1.]n his autem onmibus ct pactum (3) (a)

sine stipulatione ad augendam obligationem

prodest.

DlGES'l'O— LIB. XXII. 'l'l'l'. ll.

danaro ad un pescatore per ispcnderlo in appa-

recchio, laiche 'me lorestituirebbe, se avesse

fatto posca: c ad un atlcta per mettersi in forza,

ed esercitarsi, onde rcstituirmelo, se avesse

vinto.

$. 1. In tutte queste cose il patto.'anelie seu-

za stipola, giova ad accrescere l'obbligazione.

VAIHANTI DELIA LEGGE

In alea-e specie-m:0tomano in alium speciem:!

anche la Glossa cosi legge.

Conditiones: bisogna leggere condictiones.

De nave perempta: ct pignoribus, quae sunt

in alia navi.

6. Paucas lib. 23)" Quaestionum.

Faenerator, peeuniam usuris maritimis mu-

.tnam dando, quasdam merces in nave pignori

accepil(-l-): ex quibus si non potuisset totum

debitum exsolvi, aliarum mercium aliis navibus

impositarum, propriisque faeneratoribus obliga-

tarum, si quid superfuisset, pignori accepit:

Quaesitum est, nave propria perempta, ex qua
t

Si monumittos.Scultingio si non mauumittas.

Si non caueat-uero. Byulicrsh legge non si

canent-ucro.

Della nava perita: e dei pegni, ehe sono

su di altra nave.

6. PAOLO nel libro 25 delle Quistioni.

Un usuraio, dando a mutuo danaro con intc-

lessi marittimi, ebbe in pegno certe merci sulla

nave: con le quali se non si avessc potuto pa-

garc di tutto il debito, ricevette in pegno pel

resto altre merci, su di altre navi caricate, ed

obbligate ai propri mutuanti. Si domandò, se

perita la propria nave, sulla quale doveva sod-

 

que est: et adiectio ttltra legitimum usurarum mo-

-dutn debetur: pactum usurarum sine stipulatione

his casibus prodest, vide Langebeltium 2. Annota-

tionum.

— 19) Erogato in apparat-tun, ut si cepisset, redde-

ret. Holornanns 3. obs '.‘i. existimat ita legendum, ct

haec verba plurimmn pecuniae ab imperito iuter-

prcte subjecta, sub hoc verbo, erogato.

Gor.(l) ld est, in victum et exercitationem, quam le—

gem pulueris et cibi Terentianus Maurus vocat. Cu-

jac.0. abs.2$. Athletae solebant sc tnttllo ante tetn-

pore splendidc alere, ut eo robustiores essent. llinc

ltabilus Allttelicus.

— (2) Si non vicissel, non redderet. Cujac. ibid.

—— (3) Adde l. 7. ]. cod.

— (it) Id enim consuetum erat, vidc l. 122. 5. I.

de verb. oblig.

FEii.(a) Adde l. 7. inl'r. lt. l.

caso solamente 9 seguito l' echtto: per modo che il

dubbio sia maggiore iu queste, che in quelle: e

nondimcno in entrambe bavvi il pericolo del prezzo:

e l’aggiuuzione degl' interessi oltre la misura lega-

le è dovuta : il patto degl‘interessi senza stipulazio-

ne giova iu questi casi. Vedi Langebeltio libro 2.

Annoluliouuin.

-— (9) Eroguto in opporatnnt,ul si cepisset, redde-

ret. Otomanno libro 3. esser-vazione 5. erede do-

versi leggerc cesi, e che queste parole plurimum

pecuniae da interprete poco pratico lurouo aggiunte

in seguito della parola erogolo.

Gor.(l) Cioè, per mettersi in forze, e per esercitarsi,

il qual patlo Tercnziauo l\lauro l‘appella della pol-

vere, e. del cibo. Vedi Cuiacio libro 9. osservazione

28. Gli atleti erano soliti ntoltu tempo prima nutrir-

si splcndidamente,perchè fossero vicppiü gagliardi.

Di qui trottamento atletico.

—- (2) Sc non vincesse, non restituirebbc.Cuiacio ivi

stesso.

-— (5) Aggiungi la legge 7. del medesimo titolo del

digesto.

-— (4) Poichè c'ò era di uso. Vedi la legge 122. $. 1.

(lel titolo de verborum obligationibus del digesto. 
,Feu.(a) Aggiungi la legge 7. di questo titolo.
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totum solvi potuil, an id damnum ad creditorem

pertineal, intra praeslilulos dies amissa nave?

an ad caeterarum narintn supcrfluum admitti

possit? Respondi. Alias quidem pignoris demi-

nulio ad (1) (a) damnum debitoris, non etiam

ad creditoris pertinet; sed cum trajectilia pecu

uia ila datur, ut non alias petitio ejus creditor.

competat, quam [si] salva naris intra statuto

tempora perveneril. ipsius crediti obligatio non

exsistente conditione deiecisse videtur: el ideo

pignorum qnoqnepersecutio perempta est; etiam

eorum quae non sunt amissa: Si navis intra

praestitutus dies perisset. et conditionem slipu

]ationis defuisse videri: ideoque sine cattsa de

pignorum persecutione, quae in aliis naribus

l‘uerunt. quaeri. Quando ergo ad illorum pigno-

rum persecutionem creditor admitti potueril?

Scilicet tune, cum conditio(2)(b) exstiterit obli-

gationis, et alio casu pignus amissum fuerit,

vel vilius distractum: vel si navis postea perie-

ril, quam dies practinitus periculo exactus fue-

rit.

lie paolo.

7. Innu lib. 3 ad Edictum.

In quìbusdam (3) (e) conlractibus etiam usu-

rae debentur, qnemadmodum (li-) per stipulatio-

netn. Nam si dedero decem lrajectitia, at (5)

salva nave sortem cam certis usti-ris recipiam.

dicendum est, posse tne sortem cum usuris re-

cipcre.  

59 |

disfarsi del tullo,ccda quel danno a peso del cre-

ditore,esscmlosi la nave perduta nel tempo sta—

bilito? ovvero pOSsa ricorrersi sul di più delle

altre navi? Risposi,clte per altri casi la diminu-

zione del pegno tocca al danno del debitore,non

già del creditore: ma il dauaro traiettizio, dan—

dosi in modo, che la domanda per esso, non

altrimenti compete at creditore, che se la no-

ve nel tempo stabilito pervenne salva, sembra,

che non verifiraudosi la condizione, sia venuta

meno l‘obbligazione del credito stesso: e così

perì benanche l‘azione dei pegni: per quelli an-

cora, che non si pci-dettero. Se la nave fosse

pei-ita nel tempo stabilito , sembra di essere

mancata la condizione della stipola. E perciò

senza motivo si farebbe quistione per l‘azione

dei pegni, che furono su di altre navi. Quando

dunque il creditore potrà ammettersi all‘azione

per quei pegni? Allora cioè, quando si sarà ve-

rificata la condizione dcll'obbligazione, e per

altro caso, se siasi perduto il pegno, o distratto

a più vile prezzo, 0 se la nave perì, posciaeetiè

sia passato il tempo determinato pel rischio.

Del patlo.

7. Lo stesso nel libro 3 sull’Edillo.

In certi contratti si debbono ancora gt'intc-

ressi, cetne per et'l'etto di stipola.Perebè se darò

dicci come danaro lraiettizio,tate/te,essendo sal-

va la nave, riceverà la sorte con interessi dc-

terminati,e da dire, clte posso ricevere la sorte

cogl'inleressi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Usurae debentur. Noodt Porobab. lY-G crede che dopo vi era scritto eæ pacto.

 

Gor.(l) L. 6. l. 9. C. de pignoral.

— (2) L. 5. 5. de pignor.

(3) L. 5. in fin. s. eod.

(4) Perinde ac si stipulatus essem, id est citra

vinculum slipulatiouis cx pacto.

— (5) Quippe ubi salva obligatio principalis non est,

ibi salva obligatio pignoris esse non potest.

l-"en.(a) I.. 6. l. 9. G. de pignorat. acl.

— (b) I.. 5. in fin. pr. supr. de pignorib.

-— (e) L. 5. in fin. supr. li,. t.  

Gor.(1) Vedi la legge 6. eta legge 9.del titolo de pi-

gnoratitia. actione del codice.

— (2) Vedi la I. s.del titolo de pignoribus del din.

— t3) Vedi la t.5. in fine del medesimo titolo del dig.

-- (4) Non altrimenti che se gli avessi slipuiati,eioè

senza vincolo di stipulazione per patto.

— (5) tmperocctiè ove l‘obbligazione principale non

rimane salva, ivi non può esser salva l’obbligazione

del pegno.

lit;tt.(a) Vedi te leggi 6. e 9. del codice de pignorati-

tia actione.

— (b) Vedi la legge 5.in line del proemio del dige-

sto de pignoribus.

- (c) Vetti la legge 5. in tine di questo titolo.
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Si per creditorem steterit, quominus acceperit.

8 Uti-usas lib. 77 ad Edictum

Servius ait, pecuniae trajectitia poenam (1)

DIGESTO—Llll. XXII. TIT. II.

Se dal creditore dipese il non ricevere.

8. ULPM'NO nellibra 77 sull’Edilto.

Servio dice, che non si può domandare la pe-

peti non posso, si (2) (a) per creditorem stetis- nale del danaro traiettizio. se dal creditore tos-

set, quo minus eant intra [certum] tempus se dipeso di non riceverlo Ira quel tempo de-

praestitutum accipiat. terminato, e convenuto.

VAllIAN'l'I DELLA LEGGE

Certum tempus: in Aloandro manca certum.

De morte debitoris.

9. Lanzo lib. 5 Pilltauon a Paulo Epitomatorurn.

Si trajectitiae pecuniae poena (3), uti solet,

promissa est: quamvis eo die, qui primus sol-

vendae pecuniae-fuerit,ttemo(1)(b)vixeril, qui

[eam] pecuniam deberet, tamen perinde (5)

committi poena potest, ac si fuisset (6) beres

debitoris.

Della morte del debitore.

9. LAlll-TONE nel libro b' dei Consigli da. Paolo

compendieti.

Se la penale del danaro traiettizio fu promes-

sa, come si suole: quantunque al giorno, clte

tu il primo a doversene l'are il pagatnento, nes-

suno era vivo, che lo potesse fare, pure nella

penale s'incorre, non altrimenti, che se vi fosse

stato un erede del debitore.

 

Gor.(1) V. quae scripsi ad t. ult. j. ead. Goth. Adde

Zangcr. de except. part. 3. cap. 12. num. 116.

Aus.

_ (?) L. 105. j. de verb. oblig.

_ (3) Poenae pecuniae trajectitiae e.vempla pete e.v

I. pen s. eod. l. debitor, 13. 5. de negotiis , l.

3. $. si servus, s. de peculio, t. 23. j. de obtig.

et acl.

— (4) L. 77. j. de verb. oblig.

— (5) Poena committitur, mortuo etiam debitore,

ut hic. Quid ita? quippe liic mora ex contractu com-

mittitur: nec rcquiritur vera mora personae, quae

adesse non potest hereditate jacente, l. is, cui, 5.

cessatum, 20. j. at in possess.

-— (6) S'ttbaudi, in rerum natura.

Furta; L. 105. itt/r. de verb. oblig.

.- (IJ) L. rs. 'in/"r. d. i.  

Gor.(1) Vedi quel che scrissi su la le ge ultima del

medesimo titolo del digesto. Gotofredo. Aggiungi

Zauger de eæeeptionibus parte :t; capo 12. numero

116. ed Anselmo. '

— (2) Vedi la legge 103. del titolo de verborum obli—

gationibus del digesto.

- 13) Chiedi gli esempi della penale del danaro tra-

iettizio della legge penultima del tnedesimo titolo

del digesto. della legge debitor 13 del titolo dene-

gotiis gest-is del digesto, della legge 3. $. si servus

del titolo de peculio del digesta, e dalla legge 23.

del titolo de obligationibus et aclionibus del dige-

sto.

-— (t) Vedi la legge 77. del titolo de verborum obli-

gatiortibtts del digesto.

— (b') S'incorre nella penale , morto anche il debi-

tore. Percliè così?poicliè qui nella mora vi s'incorre

pel eontratto: uè riehiedesi la vera mora della per-

sona,la quale non può verificarsi in una eredità gia-

cente.Vedi la legge is, cui 5. $. cessotum 20. del ti-

tolo ut in possessionem del digesto.

_ (6) Sottinlendi, nella natura delle cese.

l“|:n.(a) Vedi la legge 105. del digesto de uerborum

obligationibus.

— (b) Vedi la legge 78. nel detto titolo.
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’l‘l’l‘. lll.

DE (1 ) raonariomnus (2) (a), ET PRAESUIIPTIONIDUS(3).

De'genere voi gente.

1. Parimsnvs lib. 3 Quaestionum.

Quotiens quaereretur (1), genus (5) vel gen-

Gor.(1) IV. C. xix. el 22. Eclog. l2. et 2. Extra. l9.

Utilem esse hunc titulum apparet ex eo, quod ne-

que jus, neque voluntas defuncti quidquam pos-

sit, ubi deficit probatio , l. 30. j. de testam. tu-

tela, quae luci comparatur, l. utt. C. cod. lumen

veritatis appellatur, l. 4. infin. G. de temp. et re—

par. appell. Quid est probatio? An rei dubiae per

argumenta, ut volunt quidam antiqui glossatorcs,

per testes, instrumenta, indicia, praesumptiones,

ostensio, ut vult Gofredus ? rei dubiae legitime fa-

cta probatio, utllostiensis? extrinseca rei demon-

stratio per modos legitimos statutos ajure, ut vult

Malliesitanus? An fides veri, legitimis modis, et

temporibus facta , ut, vult Baldus: de quibus vi-

de Ferretum in Rubr. hujus tituli. An qua rei con-

troversae, testibus, aol tabulis judici tit fides, ut

vult Duarenus 1. disp. 27. An quaedam demonstra—

tio dictorum, factorumque judici facienda in cau-

sis apud eum controversis, ut vult Oldendorpius in

Topicis, et tract. de probat. in princ.? An instru-

menta, vel testimonia, quibus veri fides fit? Cuja-

cius hic , intentionis sive legitima fides judici ab

actore, reo, vcl utroque facta. Cujac. C. eod.

— (2) Quae probationem species? instrumenta, pcr-

sonae, sive testes, v. i. 11. C. de fide instr. dirc-

cta , obliqua: piena (qualis est, quae per duos,

aut plures alios, per scripturas lide dignas, con—

fessionem factam in jure, evidentiam facti, jusju-

randum, de quo tamen vide t.ult. C. de fide in—

str. legilimam praesumptionem, de qua vide (1. l.

ult. [it: indicia, l. ult. 0. de fide instr. v. Oldend.

c. 2. de probat.) semiplena, qualis est unus tcstis,

literarum comparatio, scriptura privata, levis prae-

sumptio, v. Oldend. e. 5. de probat.

— (3) 2. Eclog. 23. Praesumere, est ante sumere,

Fen.(a) Lib. 4. C. 19.

DIGESTO. III.
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'l‘l'l‘0lAl lll.

DELLE mort-;, e ne…-. raesuszrom.

Della schiatta o della famiglia.

1. P.tmamvo nel libro 3 delle Quistioni.

Quante volte si facesse quistione, se laluno a-

GorJl) Vedi il libro 4. titolo 19. del codice, l‘Ecloga

22 capo l2.ed il capo 2. dell‘Estravagantc 19. l.'n-

tilità di questo titolo appariscc da ciò. che nè il di-

ritto, nè la volontà del defunto avrebbero alcun va-

lore nel difetto di pruova.Vedi la legge 30. del titolo

de testamentaria tutela del digesto, la quale si pa-

ragona alla luce. Veni la legge ultima del medesime

titolo del codice, si appella lume della verita. Vedi

la legge 4. in fine del titolo de temporibus ctrcpa-

rationibus del codice. Che cosa è pruova? Forse la

dimostrazione di una cosa dubbia mercè argomenti,

come vogliono alcuni antichi gtossatori,per testimoni,

per titoli,pcr indizi, per presunzioni,estensione, co-

me vuole Gofrcd07la dimostrazione della cosa dub-

bia legalmente fatla, come opina Matesilano ? Forse

la fede del vero procurata con modi, ed in tempi le-

gittimi come pensa Baldozinturno ai quali autori vedi

Ferreto nella. Rubrica di questo titolo.Forse la fede

della cosa in quanto cadc in disputa,clie si fa al giu—

dice con testimoni, 0 con titoli,eome vuole Duareno

libro Lea-po 27. delte d-isputc.Forse la dimostrazio-

ne dei detti, e dei fatti da somministrarsì al giudice

nelle cause,delle quali si disputa presso di lui,come

vuole. Oldendorpio nei Topici,e nel trattato de pro-

bationibus in principioPForse i titoli,o i testimoni,

con i quali si procaccia la fede del vero?Vedi Cuia-

cio qui, la pruova dell’intenzione, ossia la prova le-

gale va fatta al giudice dall’attore, dal convenuto, o

da entrambi.Vedi Cuiacio nel medesime til.del cod.

— (2) Quali specie di pruove? gl’istrumcnti, te per-

sone, ossia i testimoni. Vedi la legge 11. del titolo

de fide instrumentorum del codice, la diretta, l’in-

diretta: la pruova piena (qual‘è quella che si com'-

pie con due o più tcstimoni, o con iscritture degne

di fede, mercè la confessione fatta in giudizio, con

la evidenza di fatto, col ginramento, sul quale vedi

nondimcno la legge ultima del titolo de fide instru-

mentorum del codice, con la presunzione legale,

intorno alla quale vedi la della l. ultima, mercè in-

dizi.Vedi la l. ultima del titolo de fide instrumento-

rum. del codice. Oldend. capo 2. de probationibus)

la semipiena,come sarebbe un sol testimone, il con-

fronto delle lettere, la scrittura privata, una lcggie—

ra presunzione. V. Otdend. c. 3. de probationibus.

— (3) Vedi [’ Ectoga 23. libro 2. Presumere signifi-

an.(a) Vedi il titolo l9. nel libro i. del codice.

73



DIGESTO—LIB. XXII. TlT. III.

 

andere, accedere, tentare aliquid contra jus, prius

adgredi, praeoccupare, pulare, praesagire, eonji-

cere, eogitare, divinare. Praesumptio, est conje-

ctura, seu divinatio in rebus dubiis , collecta per

rerum circumstantias, ex argumentis, vel indiciis

frequenter evenientibus. Otdend. in Topicis, traci.

de Praesumpt. (v. 3. Reg. 3. C. 2. ecclra de prae-

sampt.) vcl Praesumptiones, sunt anticipationes,

quaedam de co, quod in re est , communi sensu

perceptae e.v eo, quod plerunque intelligitur, quod-

quc plerunque fit, quae probatiouem omnem in eum

transferunt, contra quem faciunt. Cujac liic. Utili-

tcr de praesumptionibus tractavit Oldendorpius dict.

loco, fusissime vero Alciatus in stto.de Pruesumpt.

tractatu. Porro. praesumptiouum alia maior, alia  minor: haec juris, quia a lege introducitur. et de

jure, qui a lege fluit, et habetur a lege pro vera:!

Estque nihil aliud Alciato (2. parte praesumpt.)i

quam dispositio legis praesumentis, ct super prae-!

snmpto lanquam sibi comperto statuentis: contra}

quam non admittitur probatio, vide, !. ult. C. ad,

I'etleion. alia juris tantum, quae eidem Alciato tin‘

3. parte praesumpt.) nihil aliud est, quam pro-|

babilis conjectura ex certo signo proveniens, quae

non alio adducto pro veritate habetur. Dill'ert prae-

sumptio a probatione. Probatio per se, Pracsum-

ptio per ca , quae certa sunt, lidem facit, vide l.

t—‘3. j. de condit. et demonstrat. Dill'ert :] fictione,

quia fictio adversatur veritati: praesumptio funda-

tur iu veritate: ideoque contra fictionem non ad-

mittitur probatio; quid cnim elliceret probatio ve.-

ritatis, ubi Iietio adversus veritatem lingit? ideo-

que super falso ct certo tingitur, super incerto et

vero praesumitur: Porro, fictio nihil aliud est,

quam legis adversus veritatem in re possibili ex ju-

sta ransa dispositio, vide Alciat. in 1. parte prae-

sumpt. num.. ?.

— (4) In successionibus, et tutelis scil. ad adgna-

tos enim et gentiles solent eac deferri, arg. l 10.

j. de gradibus.

— (5) Genus a gente hic separator. Inter ascenden-

tes et descendentes est genus, inter agnatos, gen-

tilesque etiam gens est. Abusive tamen genus pro

gente inlerdum sumilur: et in haec duo , genus,

et gentem, dividitur iure civili sanguinis conjun- ctio, Porro. quod ad gentem attinet, ea divisa e-

ca presupporre, osare, esser somigliante, tentare

qualche cosa contro il diritto, intraprcuder per pri-

ma preoccupare, opinare, presagire, congetturare

pensare, indovinare. Presunzione è la congettura.

ossia la indovinazione nelle cose dubbie raccolta

dalle circostanze delle cose, dagli argumenti, o da

indizi frequentemente verificati. Oldend. nei Topi-

ci trattato de praesumptionibus. ( Vedi libro 3. re-

gota 3. estraraeante tolta dal titolo 2. de praesum-

ptionibus del codice) ovvero le Presunzioni sono

anticipate conclusioni di ciò ch' è nella cosa peree-

pite dal senso comune da quel, che per lo più s'in-

tende, e che di frequente avviene, che trasferiscono

ogni pruova contro colui, cui si oppongono. Vedi

Cuiacio in questo luogo. Con vantaggio trattò delle

presunzioni Oldcndorpio nel luogo citato. Assai co-

piosamente poi l'Alciato nel suo trattato de Prae-

sumplionibus. Del resto delle pFesunzioni altra è

maggiore, altra ?; minore: questa è presunzioneju-

ris,pcrehè introdotta dalla legge, e dejw‘e, perchè

procede dalla legge, e da essa è reputata per vera.

Per Alciato (parte 2. praesumptionum) non è al—

tro,se non che la disposizione della legge, che pre-

sume, e che sul presunto stratuiscc come cosa da

essa accertata: contro la quale non si ammette la

pruova contraria. Vedi la legge ultima del titolo ad

Senatusconsultum Velleianum del codice: l’ altra

è presunzioucjuris solamente, che per lo stessa At-

ciato (nella, parte 3. praesumptionum) non è altro,

se non una leggiera congettura procedente da un

segno certo, la quale si ritiene per verità non de-

dotto altro in contrario. La presunzione differisce

dalla pruoua. Questa fa fede per sc stessa, quella

per le cose che son certe. Vedi la legge 83. del ti-

tolo de conditionibus et demostrationibus del di-

gesto. tìifl'erisce dalla finzione, perchè questa con-

trasta la verità, la presunzione si fonda nella verita:

e perciò contro la finzione non si ammette pruova,

perchè qual risultato infatti oll'rirebbe la pruova

della verità, ove la finzione tinge contro la verita?

percioccbè-si finge sopra il falso ed il certo si pre-

sume sull’ incerto ed il vero. inoltre la_finzione non

è altro se non la disposizione della legge contro la

verità per cosa possibile ammessa per causa giusta.

Vedi Alciato nella prima parte delle presunzioni.

numero 2.

—— (4) Nelle successioni, e nelle tutele cioè, perchè

queste sogliono deferirsi agli agnati cd a gentili,

argomento dalla legge 10. del titolo de gradibus del

digesto.

— (5) La schiatta qui va distinta dalla famiglia.

La schiatta sta tra gli ascendenti e discendenti, an-

che tra agnali e gentili evvi il rapporto di famiglia.

Abusivamente poi la schiatta si prende talvolta per

famigliazed in queste (lue relazioni schiatta e fa-

miglia divìdcsi la parentezza dal diritto civile. Inol-
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tam quis haberet, necne, eum (1)(a) proharc(2)|| veva, 0 ne la tale schiatta o famiglia, deve egli

oportet. provare.

VARIANT] DELLA LEGGE

Eum. Caunegiet ad Collat. II. Mar. et Rom. legge reum.

De aflirmantc et negante.

2. PAULUS lib. 69 ad Edictum.

Ei incumbit probatio, qui (3) (b) dicit (4) (uc);

non qui negat (5)(d).

sat in stirpes, familias, sive domos, l penult. in

fin. j. de bon. poss. contra. tabul. lta hercditatis

divisio in slirpes 5. cum filius, Instit. de heredi-

tatib. quae ab intesl. non est in gentes, sed in di-

versas unius gentis stirpes, seu domos divisio: Po-

test enim quis ex eadem gente esse, ut tamen non

.ex eadem domo sit: et contra nemo ex cadetn do-

mo, sive stirpe esse potest, nisi simul cx eadem

gente, sive genere sit: adde quae scripsi ad l. l95.

j. dc oerbor. signif. et Revard. 5. Furiar. 1.

Gor.(1) Qui dicit scil. se esse ex ca gente., de cu-

jus successione et tutela agitur: facit Novell. de

successor-ib. 36. 5. 2. ideoque si inter duos litige-

tur de cognatione, ambo probationes afferre tenen-

tttr, d. Novell. 36.

- (2; Probanda gens esl (quoliens nimirum de gen-

te alicujus quaestio est) e.v utraque parte cogni-

lionaliter, non yauoyspfùg, adde Novell. SG.

— (3) L. 2. C. cod. Novell. |S. cap. 8. Allirmati-

va probatione indiget, non negativa: Allirmanti fa-

ctum incumbit probatio, non neganti, l. 23. C. cod.

-- (!l) D. l. 2. id est actor,

qui agit,

l. 12. in fin. qui de laesione conquerilnr, l. 15.

j. ead. qui voluntatem mutatam dicit, 1. 22. cre-

ditor, l. ||. l. 23. debitor pecuniam solutam ultir-

mans, l. 1. C. eod- l. 18. 5. 1. j. ead.

Ft-zn.(a) Fac. Noe. 36. 5. 2.

— (b) L. 2. C. lt. t. Nou. 18. e. 8. in pr. uers. si

enim.

- (c) /.4 1.6.l.

l. 21.l.25.in/i. .1.

þ). infin. !. 15.1. 18. 5.1.

C.].t

— (|I) V. i. 23. C. eoti.

l. 23. j. cod. seu is,,

ut emptor, l. 4. patronus, l. 6. heres,,

|

 

Di colui che afferma, e di colui che nega.

2. PAOLQ nel libro 69 snll'Editto.

La pruova va a peso di chi all'erma,non di chi

nega.

tre, per quanto risguarda la famiglia, questa era di-

visa ancora in stirpi, famiglie, ossia casati. Vedi la

legge penultima in fine del titolo de bonorum pos-

'sessione contra tabulas del digesto. Cosl la divisio-

ne dcllo credit;) in istirpi. Vedi ii 5. cum filius del

titolo de hereditatibus ab intestato delle Istituzioni,

non è fra famiglie: ma fra le diverse stirpi di una fa-

miglia, ossia divisione fra i casali. Perchè può alcu-

no appartenere alla stessa famiglia, comunque poi

non sia del medesimo casali: e pel contrario nessu-

no può appartenere allo stesso casato, ossia stirpe,

se insiememente non sia della medesima famiglia,

ossia schiatta. Aggiungi quel che scrissi su la leg-

ge 195. del titolo de uerborum significatione det

digesto, e chartl libro li. delle vai-icta capo 1.

tior (1) Chi cioè asserisce appartenere egli alla fami-

glia,della cni successione e tutela si trattazfa a pro-

' posito la Novella de successoribus 36 $. 2. cosicchè

se fra due si dispnli dalla cognazione, entrambi son

tenuti of'frirnc le prnove. Vedi la della novella 56.

— (2) Dee provarsi la famiglia ( quante volte cioè si

fa questione di alcune dalla famiglia) per ambe lc

parti con cognizione di causa: non de una sola par-

te. Aggiungi la Novella 36.

— il) Vedi la legge 2. del medesime titolo del eo-

dicc, e la Novella 18.eapo 8. a‘ mestieri della pruo-

va afl‘ermaliva, non della negativa: A chi all‘ertna il

fatto, non a colui, che lo nega incombe la prova.

Vedi la legge 23. del tnedesimo titolo del codice.

— (lt) Vedi la della legge ?. cioè, l‘ attore, vedi la

legge 23. del medesimo titolo del digesto, ossia,

colui che agisce, come il compratore, vedi la leg-

ge &. il padrone, vedi la legge 6. l’erede, la leg-

ge 12. in fine. chi si duole per lesione. Vedi la leg-

ge 15. del medcsimo titolo del digesto,ehi sostiene

tian. (a) Fa al proposito la Novella 36. 5. 2.

-— (b) Vedi la legge 2. del codice in questo titolo, e

la Novella t$. capo 8. in principio al verso si enim.

-— (c) Vedi Ic lenggi'+. 6. e l2. in fine, le leggi 15.

e18.5. I. le leggi 21. e 23. l'a/",la e la legge t. del

codice"|n questo titolo.

_ (d) Vedi la legge 23. del codice nello stesso titolo.



De tacito fideicommisso.

3. PAPINIANIJS lib. 9 Responsorum.

Cum (1) tacitum (2) (a) fideicommissum ab

eo datur, qui tam in primo, quam in secundo

testamento, pro eadem parte, vel postea pro

majore heres scribitur: probatio (3)(l)) mutatae

uoluntatis ei debet incumbere, qui (4) conveni-

tur (5): cum secreti suscepti ratio plcrunque(6)

DIC-ESTO — LIB. XXII. TIT. III.

Del fedccommesso tacito.

3. l.).tPINIANO nel libro 9 dei Responsi.

Quando il tacito fedecommesso si dà a pcso di

colui, che tanto nel primo, che nel secondo te-

stamento viene scritto erede per una parte me-

desima, o poscia per una maggiore: la pruova

della colonia cambiata deve cedere a carico di

colui, che viene convenuto: mentre l'andamento

 

— (5) Cur ita? v. [. 23. in [in. C. eod.

Gor.(1) Tacitum fideicommissum in uno testamento

relictum, intelligitur in alio repetitum, nisi conje-

cturac contrariae sint: Tacitum est, cum secreto

capaci relinquitur, ut is incapaci rcstiluat.

— (2) De quo vide [. l03. j. de leg. !.

-— (3) Vide l. 48. l. 49. j de jure fisci, l. 22. j.

cocl.

— (4) lhc lgitur casus excipitur a regula superiore,

seu l. 2. cod. et merito, dum cnim putant testato-'

res, et heredes novalis testamentis occultius rem in

fraudcm legum se gerere, majore digni odio sont

habendi. Ferret. hic.

.- (5) A fisco, qui vult hereditatem auferre, tanquam

ab indigno, quod fidem in primo testamento com—

' modavitdc restitutione facienda incapaci. l. 3. 5.

tacita. 3. j. de jurejsci. Ita qui tacitam [idem ad-

commodavit alicui in primo ejus testamento,pro—

bare cogitur se tacitam fidem eidem non adcommo-

dassc in ejusdem secundo testamento. Nec enim

praesumitur mutata testatoris, vel heredis secreta

voluntas. Qui tacitam Iidem primo testamento ad-

commodavit, idem in secundo eandem adcommo-

dasse presumitur, nisi probet contrarium. In secun-

do videntur repetita, quae fuerunt in primo, vid.

tamen l 28. j. de adimendit.'l. Statius, 48. j. de

jure fisc.

—- (6) "V. quae scripsi in I. 9.in verbo plerunquej.

Fcn.(a) V. I. 103. infr. de legat. 1.

—- (li) L. 48. in pr. infr. de jure fisci, l. 22. infr.

lt. t.  

ta cangiata volontà. Vedi la legge 22. il creditore,

vedi lc leggi 11. e 23. il debitore che sostiene il

pagamento fallo, vedi la legge l. del medesimo ti-

tolo del codice,-e la legge 18. $. 1. del medesime

titolo del digesto.

— (5) Perche cosl? vedi la legge 23.in tine del me-

dcsimo titolo del codice.

Gor.(1) Un fedecommesso tacito lasciato in un testa-

mento s'intcnde ripetuto in un'altro,se pure le con-

getture non siano contrarie. È tacito quando segre-

tamente si lascia al capace, affinchè questi lo resti-

luisca al'capacc. _

— (2) interno al quale vedi la I. 103. del titolo dc

legatis del digesto,

-. (3) Vedi le leggi 48. e 49. del titolo dejurc fisci

del digesto, e la legge 22. del medesimo titolo del

digesto.

— (4) Questo caso adunque fa eccezione alla regola

precedente, ossia alla legge 2. del medesimo titolo

del digesto, e giustamente, mentrechè testatori ed

eredi pensano con nuovi testamenti governarsi in-

torno alla cosa piü occultamente in frode delle lcg-

gi, dovranno reputarsi meritevoli di odio maggiore.

Vedi Ferreto in questo luogo.

— Ei) Ital fisco che vuol togliere l’eredita,come dal-

l'indegno, perchè impegnò la fede nel primo testa-

mento perla restituzione da farsi all’incapace. Vedi

la legge 3. 5. tacita 3.deI titolo dejure fisci del di-

gesto. Così chi ofl're Ia tacita fede ad alcuno nel pri—

mo di lui testamento, è obbligato provare, ch’egli

non abbia praticato altrettanto verso lo stesso nel

secondo testamento. Perchè non si presume la can-

giata volonlà del testatore,o il segreto volere dell’e-

. rede. Chi nel primo testamento offrì la tacita fede,

lo stesso si presume che abbia fatto altrettanto nel

secondo, se pure non provi il contrario. Nel secon-

do sembra chc si ripetano le disposizioni che furono

fatte nel primo. Vedi nondimeno la legge 28. del ti-

tolo (le adimendis legat-is del digesto , e la legge

Statius 48. del titolo dejitrejisei del digesto.

— (6) Vedi quel che scrissi su la legge 9. nella pa-

I-'t:n.(a) Vedi la legge 103. dcl digesto de legat-is 1.

- (b) Vedi la legge 48. in principio del digesto (le

jure fisci, e la lcggc 22. di questo titolo.
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dominis (1)rerum persuadeat, eos ita heredes

scribere, quornm fidem elegerunt.

De fuga servi.

4. PAULUS lib. 6 Rcsponsorum [respond-it. ]

Emptorem (2) probare debere, eum servum,

de quo quaeritur, antequam emeret, fugisse (3).

.De prohibitione juris. ‘. Dc cmancipatione.

5. lean lib. 9 Rcsponsorum.

Ab ea parte, quae dicit, adversarium suum

[ab] aliquo jure (4) prohibitum esse speciali-

ter-lege uelconstitutione, id probari oportere.

$. 1. Idem respondit, si quis negat (5) (a)

emancipationem recte factam _, probationem

ipsum praestare debere (6).
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dell’adottato segreto d'ordinario consiglia i te-

statori a fare in tal modo eredi coloro, alla cui

fede si ottennero.

Della fuga del servo.

Il. Paozo nel libro 6 dei Responsi rispose.

Il compratore deve provare, che il servo, del

quale è quistione, sia stato fuggitivo pria, che

lo comprasse.

Dcl divieto di legge. 1. Della emancipazione.

3. Lo stesso nel libro 9 dei Responsi.

ll divieto al suo auuersario di qualche di-

ritto per legge speciale, o costituzione, si dcvc

provare da quella parte, che ciò allega.

5.1.Lo stesso rispose, che se taluno nega, che

Ia emancipazione siasi regolarmente fatta, egli

stesso ne deve dare la pruova.

 

cod. Pracsumptiones ducuntur ex eo, quod plerun-

que fit.

Cor/1) Id est, testatoribus. Domini rerum, hic nihil

aliud, quam lestatores: alias; domini rerum., Prin-

cipcs dicuntur.

- (2) Nisi probetur, emptor probat servum ante ven-

ditionem fugisse. 22. Synops. !. c. 4. Probarc tcm-

pus is dehet, qui tempore nititur.

_ (a) v. |. 7. j. cod.

— (4) Puta advocationis, ut l. 5. 0. de postal. lIinc

collige, negativam ab eo probandam esse, qui in ea

fundamentum suae intentionis facit, et qui ea utitur

adversus communem pracsumptioncm, vcl ita: Pro-

bare quid jure prohibitum, seo juris prohibitionem,

ct exceptionem is debet, qui earn in judicium de—

ducit: quippe jure pcrmissom, et factum quidque

praesumitur, nisi contrarium probetur: adde l. I7.

5. de seruit-ttt rusticorum praed. l. 27. G. de te-

st./uu. l. 32. in fin. ('. de appellat.

—- tti) Ut in i. 2. C. si aduers. remjudicat. adde l.

31. ]. soluto ntalrim.

-— (6) Quia praesumitur jurisdictionis, ct actus so-

lcnnitas.

FEn.(a) L. 2. (.‘. si udrers. rcnt judicat.  

rola plerumque del medesimo titolo del digesto. Le

presunzioni si ricavano da ciò, che d'ordinario av-

viene.

Gor.(l) Cioè, ai testatori. In questo luogo domini re-

rum non sono niente altro che i testatori: altre volte

domini rerum sono appellati i Principi.

— (2) Sc non sia provato, il compratore fa la pruova

che il servo pria della vendita sia stato fuggitivo.

Vedi il libro 22. del Compendio titolo 1. capo 4.

Deve provare il tempo chi si presidia nel lrmpo.

-- (3) Vedi la legge 7. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (4) Per esempio dall'oflizio d'avvocuto,comc nella

legge 5. del titolo de postulando del codice. Di qui

argomenta che la negativa dovrà provarsi da chi vi

fonda la sua intenzione,e da chi se nc giova con-

tro la presunzione comune, ovvcro cosl: deve pro-

vare che qualche cosa sia proibita dalla leggi!,ossia

il divieto della legge, e l'cccezione, colui che la de-

duce in giudizio: attesochè tutto si presntne permes—

so, e legalmcnte fatto, se pure non provi il contra-

rio. Aggiungi Ia legge 17. del titolo de servitutibus

rusticorum praediorum del digesto , la legge 27.

del titolo de testamentis del codice , e la legge 32.

in fine del titolo de appellat-ionibus del codice.

-— (5) Come nella legge 2. del titolo si adversus rem

judicatam del codice. Aggiungi la legge 3'. del ti-

tolo soluto matrimonio del digesto.

-— (6) Perchè la solennità della giurisdizione, e del—

l’alto si presume.

t-‘|-;||.(a) Vedi la legge 2. del codice si adversus rem

iudicatam . '
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VARIANTI DELLA LEGGE

Ab aliqno jure: manca in Aloandro ab.

De alienatione in fraudem patroni.

6. Scaevou lib. 2 Responsorum.

Patronum manifeste (l)(a) docere debere,

libertum in fraudem(2)suam aliquid dedisse(3),

ut partem' ejus. quod in fraudem datum esset,

possct avocare.

De fuga servi.

1. Paucas lib. 2 Sententiarum.

Cum (1) probatio (5) prioris fugae deficit (6),

 

Della alienazione in frode del patrono.

6. Scevou nel libro 2 dei Rcsponsi.

Il patrono deve manifestamente dimostrare,

che il liberto per frodarlo diede qualche cosa,

onde potere a sè avocare una parte di quanto

fosse stato dato iu frode.

Della fuga del servo.

7. PAOLO nel libro 2 delle Sentenze.

Quando manca la pruova della prima fuga,

 

Gor.(1) L. 6. C. de dolo. t. ult ('. de probat. Mani-

feste autem probari id dicitur, quod probatur ex in-

diciis, et conjecturis, t. licet, 74. j. de lega-t 1. l.

si locuples, 57. j. de manum. test.

— (2) Probare fraudem factam tenetur, qui fraudem

admissam esse conqueritur, l. 6. 0. de dolo.

—- (3) Donasse inter \ivos, arg. l. 1. 5. |. j. si quid

in freud patron.

- (!..) Si non probetur, au apud venditorem servus

fugcrit, quaestioni ejus lormenlis factae credimus:

Nam in se, non pro domino, vel in dominum inter-

rogari ridetur. Synop. 22. tit. !. cap. 6. in prie.

Paul. 2. sente-nt. I7. 5.13. (. 58. in [in. 5. de aedi-

litio. Scholiastes Synopseos Basil. t9.t-it.'lO. c. 42.

- (a) Plena, vel semiplena: sunt tamen quaedam

alia indicia: unde notant, ludieia minus quiddam

esse semiplena probatione: Eum, qui semiplenam

probationem habeat, eundem indicia quoque habe-

re, l. indicio, 19. 0. de rei oind-ic. (. ult. G. de

prob.

— (6) Quia emptor eam probare non potest, sicuti

debet. l. lc. s. cod.

l-"r:n.(a) L." 6. C. de dolo malo, !. ult. C. lt. l.  

Gor.(t) Vedi la legge 6.de| titolo de dato del codice,

e la legge ultima del titolo de probationibus del co-

dice. l?) poi detto manifestamente provarsi cio, che

si prova per indizi, e per congetture. Vedi la le. gc

ticet 74. del titolo de legatis 1. del digesto, la leg-

ge si locuples 57. del titolo da manumissis testa-

mento del digesto.

— (2) E tenuto provare la frode falla , chi si la-

menta di essersi commessa. Vedi la legge 6.del ti-

tolo de dolo dcl codice.

—- (3) Che abbia donato tra vivi. Argomento dalla

legge 1. 5. 1. del titolo si quid in fraudcm patroni

dcl digesto.

— (1) Se non si provi, se il servo fuggi presso il ven—

ditore, crediamo alla risposta di lui fatta merce lor-

tnra: Giacche sembra essere stato interrogato con-

tro sè stesso, non pel padrone, o contro il padrone.

Vedi il libro 22. titolo 1. capo a. in principio del

Compendio. Paolo libro 2. sentenza 17. S. 13. la

legge 58. in fine del titolo de aedilitio del digesto.

L‘ interprete del Compendio dei Basilici libro 19.

titolo 10. capo 12.

— (5) Piena, o semipiena: souovi però certi altri in—

dizi: donde osservano che gl' indizi siano qualche

cosa di meno della pruova semipiena: che colui il

quale abbia la pruova semipiena, il medesimo non

manca pure d' indizi. Vedi la Liudiciu19. del ti«

tolo de rei ein-dicatioue del codice, e la legge ulti-

ma del titolo de probationibus del codice.

— (6) Perchè il compratore non può provarla, sic-

come ne avrebbe il debito. Vedi la legge 1. del mc-

desimo titolo del digesto.

Fea.(a) Vedi la legge 6. del codice de dolo malo, e

la legge ultima del codice in questo titolo.
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servi quaestioni (l) (a) credendum est: in se(2) deve credersi alla tortura del servo:

aoo

giacchè

enim iuterrogari(3),non pro domino, autin(1)(b) sembra essere intelrogato contro se stesso, non

dominum videtur. a pro del padrone, ovvcro contro del padrone.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quacstioni credendum est. Cujacio crede che vi abbia posta mano Triboniano e che il giu-

reconsulto abbia scritto responsioni.

De patria potestate, dc libertate.

8. Ioan lib. 18 ad Plautium.

Si (5) filius in potestate patris se esse (6) ne- '

get, Praetor cognoscit, ut prior doceat filius:

quia et pro pietate (7) (0), quam patri debet

[praestare] , hoc statuendum est: et quia si li-

ber-um esse quodammodo (8) contendit: ldeo

bella patria potestà, della libertà.

8. Lo stesso nel libre 18 a Ptauzio.

Se il figlio nega di essere in potestà det pa-

dre, il Pretore ordina, che il figlio faccia prima

la pruova: perchè così deve stabilirsi anche per

la riverenza. che deve mostrare al padre: e per-

chè in qualche maniera sostiene di essere libero:

 

Gor.(l) Responsioni: sic emendat Cujac. '5. obsersu.

38. in fin. ex qua re conflatum est Quam-tuma inex-

plicabile com l. 58. in fin. 5. de aed-ilitia.

— (2) Vide hic Albericom, l. 1. g. 2. j. de quaest.

— (3) Sub. directo.

_(1) Quod non admittitur,l. 1. 5. l6. j. de quaest.

— (5) Filius quoque sui se juris esse dicens pro-

bal. Synops. Basil. 22. tit. I. cap. 6. in fin. hoc

est, Filius , qui se emaneipatum: servus , qni sr-

manotnissom ail, emancipationem, et manumissio

nem probare debent. Potestas patria, et dominica

praesumitur durare, nisi probetur contrarium , id

est, soluta esse. Ila magis praesumitur pro patre,

et domino adseverante , quam pro filio, et servo,

vel ita: Quasi possessio filiationis , et servitutis

transfert onus probandi in adversarium, adde l. ||.

0. de fide instr.

-'- (6 Se csse. Ilal. quia natus ex Iegilimo matri-

monio praesumitnr esse in potestate palris, v. Al-

ciat. ‘Z. praesumpt. 2.

— (7) V. l. 1. j. de obsequiis.

-— (S) Nec enim rcvcra opponitur patria potestas li-

Fea.(a) L. 58. in fin. supr. de aedit. edict.

— (b) v. |. |. g.

.- (c) v. l. |. infr.

16. infr. de quaest.

de obseq. parent. praest.  

Gor.(1) liesponsioni così emenda Cuiacio libro 5. os-

servazione 38. in fine, dal che è sorta una eontra-

rietà inesplicabile con la legge 58. in fine del titolo

de aedilitio edicto del digesto.

— (2) Vedi quì Alberico, e la legge 1. 5. 2. del ti-

tolo de quaestionibus del digesto.

- (3) Sottintendi, direttamente.

— (5) II che non si ammette. Vedi la legg

del titolo cle quaestionibus det digesto.

— (5) Anche il figlio che dice essere di suo diritto

prova. Vedi il Compendio dei Basilici libro 22. ti-

tolo l capo 6. in line, cioè, il liglio che si asscri-

sce emancipato: il servo che si dichiara manomes-

so debbono provare l’ emancipazione, e la manomis-

sione. La patria potestà, e la dominicale si presu-

mono perdurare, se pure non si provi il contrario,

cioè che siansi sciolte. Maggiormente quindi si prc-

snmc a favore dell'asscrzione del padre, e del pa-

drone, che a favore di quella del figlio e del servo,

ovvero cosi: il qnasi possesso della filiazione, e

della servitù trasferisce il peso della pruova all’ av-

versario. Aggiungi la legge 11. del titolo dejicle in-

strumentorum del codice.

— (6) Se esse,legge Aloandro, perchè il nato da le-

gittimo matrimonio si presume trovarsi sotto la pa-

terna potestà. Vedi Alciato til|.2 .praesumptionttm 2.

—- (7) Vedi la leggel. del titolo de obsequiis del

digesto.

— (S) Poichè realmente la potestà patria non si op-

c'l.5.lG.

Fen.(a) Vedi la legge 58. in tine del digesto de aedi-

litio aedicto.

— (b) Vedi la legge 1. 5. 16. del digesto de quae-

stionibus.

— (c) Vedi la legge l.

rent. praestandis.

del digesto de obsequiis pa-
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enim et qui(1)(a) ad libertatem proclamat., prior -' e però anche a chi reclama la liberta si ordina

docet-e (2) jubetur. ,

VARIANTI DE

Patris se esse neget : nel testo Fiorentino

manca il se: ivi però, come attesta Brencmann,

De parte personali, vel in rem.

9. Census tib. 1 Digestorum.

Si pactum factum sit, in quo heredis mentio

non fiat, quaeritur, an id factum sit, ut ipsius

dumtaxat persona eo statueretur (3). Sed quam-

vis verum est, quod, qui excipit (1) (b), probare

debeat, quod excipitur, attamen de ipso dunta-

xat, ac non de herede ejus quoque convenisse,

petitor, non qui excipit, probare debet: quia

plerunque (5) tam hercdibus (6)(c)nostris,quam

nobismetipsis (7) cavemus (8).

di fare in primo le prnove.,

LLA LEGGE

si legge così : patrisEsse; e però può leggersi

patris se esse eo.

Dol patto personale, o reale.

9. Caeso nel libro 1 dei Digesti. .

Se siasi fatto un patlo, dove non si fece men-

zione dell'erede, domandasi, se sia avvenuto,

che così facendo si guardasse sollanto la perso-

na di lui. Ma quantunque sia vero, che chi cc-

cepisce deve provare l' eccezione, pure l'attorc

non chi eccepisce deve provare di essersi con-

venuto di lui sollanto, c non pure dell‘erede

di lui. Perchè d' ordinario conlraltiamo lanto

per nostri credi, che per noi stessi.

 

bcrtati, quod quis etiam hber subjieilur patriae po-

testati: Liber esse qnis ex eo non desinit , quod

iu palris sui potestate sit, vid. l. 215. j. de verb.

sign.

Gor.(1) Vide l. 7. in fi. j. de liberali causa.

(2) Sc liberum esse.

(3) Id est, intelligeretur, contineretur?

(lt-) V. I. 19. in pr. j. ead. l. |. j. de emcept.

— (5) Ut si in rem stipulati fuerimus, t. 8. (5. pen.

s. de pign.

__ (6) 'l‘am lIeredibus nostris, quam nobismetipsis

plerumque cavemus , adde 2. Fender. !S. et ca-

vissime praesumitur.

— (7) Heredi cavisse etiam intelligitur, qui sibi ca-

vit: sont enim pacta ad heredes transitoria. Pactum

in dubio reale praesumitur, non personale, l. l3.

C. de contr. stipul.

— (8) Sive paclum iiat de non petendo: sive etiam

alios obligemus, vide t. 2. et t. l3. C. de centrali.

stipul.

an.(a) V. l. 7. in jin infr. de liberat. cous.

— (1)) L. 19. in pr 'in/'r'. lt. t. t. 1. infr. de ea:-

cept. .

(e) V. l. 13. C. de centrali. stipula-t. adde 2.- 
Feud. 18.

pone alla libertà, perchè alcuno anche libero si as-

soggetta alla patria potestà. Taluno non cessa di

esser libero in quanto che si trovi sotto la potestà

del padre suo Vedi la legge 2t5. del titolo de uer-

borum significatione del digesto.

Gor.(1) Vedi la legge 7. in fine del titolo de liberali

causa del digesto.

— (2) Che sia egli libero.

— (3, Cioè, s’ intenderebbe, sarebbe contenuto?

— (4) Vedi la legge 19. in principio del medesimo

titolo del digesto, e la legge I. del titolo de cacce-

ptio-riibus del digesto.

— (b') come se stipulammo realmente. Vedi'la leg-

ge 8. $i. penultimo del titolo de pignoribus del dig.

— (6) D'ordinario eontrattiamo tanto perinostri

credi, quanto per noi stessi. Aggiungi il libro ‘2.

c.18.dei Feudi,e si presume che abbiamo caotelalo.

— (7) S’ intende pure che abbia conlrattato per l'e-

rede chi contrattb per sè: perchè i patti van tra-

smessi agli credi. Il patlo nel dubbio si presume

reale, non personale. Vedi la legge 13. del titolo

de contraltenda stipulatione del codice.

— (8) Sia che si faccia il palio di non richiedere:

sia eziandio che obblighiamo gli altri. Vedi la leg-

ge 2. e la legge 13. del titolo de contraltenda sti-

pulatione del cortice.

Fea.(a) Vedi la legge 7.iu tine del digesto de liberati

cau-sa. '

— (I)) Vedi la legge 19. in principio di questo titolo,

la legge 1. del digesto de exceptionibus.

-— te) Vedi la legge 13. del codice de contrahenda

stipulatione.Aggiuugi il lit.l8. nel lib. 2.dei Feudi.



lil'ìESTO -I.lli. XXII. 'l'l'l'. Ill. tÎOI

De censu, et monumentis publicis. Del censo, c dei monumenti pubblici.

lO. Maecenas" lib. 3 Digestorum. IO. MARCELLO nel libre 3 dei Digesti.

Census (i) et monumenta (2) publica potio- Il Senato decise, che il censo, cd i monu-

ra (3) (a) testibus (lt) esse, "Senatus censuit. menti pubblici fossero piü autorevoli dei testi-

moni.

 

Gor.(1) Census. idest, ecnsuales. et publicae cnjus- Gor.(1) " conso, CÌOÒJ registri censuali, e PUbeÎl‘Ì

que territorii tabulae, l. 4. 5. 1. j. de censib. qui-

bus aetas, t. 3. j. de censibus, modus tributi sol-

vendi, l. 2). g. l. j. tte-annuis legatis, probatur,

ut et privilegia , et facta antiqua , v. l. 7. l. 11.

C. dc [ide inslr. Census potestne sola scriptura pro-

bari? dixeris arg. I. quicunque, C. de apocltis pu-

blicis. Contrarium verius, l. 19. C. de fide instr'.

— (2) Quid? Sepulchris publice inscripta, ct custo-

dita, annales (qui vel opere, vel fortuna merentur

fidem publicam, ut ait Plinius, qui etiam probare

videntur, arg. t. 1.in pr. s. de afin. Quaestor.)

in publicum aes, ac munutnentum incisa, num pro-

bant etiam piene? vide t. 6. C. dc religiosis. Imo,

non plene: cum falsis titulis vitiata fnerit imagine

scriptura. Livius. a. et IS. An proverbia? V. I. 79.

5. I..in fin. j. de tegat. 3. An poetarum testimo-

nia? collige ea: l. 6. in fin. 5. de rerum diuis.

Goth. scriptura a magistratibus confecta testibus

praeponderat, t. in donat. C. de donat. cap. post

cessionem, 7. ecctr. de probat. t. si qua, 22. ubi

Bald. C. de Episc. et Cte-ric. Ans.

— (3) Ut testimonia sint superllua, l. 31. C. de de-

nat. Imo, aequalia, v. _t. l5. C. de./ide inst-r. Imo,

inferiora suut, l. 1. in fin.. C. de censib. lib. n. til.

57. sed ct protilenli non praejudical censualis pro-

fessio, t. 7. C. de donat. non praejudicat etiam ter-

tio, cujus bona tanqnam mea professus fuero, l. 61..

j. de adqu. rer. domin. v. hic Ferreiunt. n. 2. 3. 4.

… (t) Duobus, t. 12. j. de lestib. Scripturae magis

Fsa.(a; lmmo vide t. lii. C. de fide instruat.

Dtcttsro. III.

 

di ciascun territorio. Vedi la legge 4 5. 1. del tito-

lo de censibus del digesto, con i quali si prova l'elit.

Vedi la legge 3. del titolo de censibus del digesto,

la misura del tributo a pagarsi. Vedi |a legge 2t.

5. ultimo del titolo de annuis legatis del digesto,

come ancora si provano i privilegi ed i fatti antichi.

Vedi la legge 7. e la legge il. del titolo de fide in.-

strumentorum del codice. ll censo può provarsi for-

se con la sola scrittura? dirai così argomentando

dalla legge quicunque del titolo de apocltis publi-

cis del codice. Il contrario è più‘vero. Vedi la leg-

ge 19. del titolo de fide instrumentorum del codice.

— (2) Clte? le cose pubblicamente scritle,e custodi-

te dai sepolcri, gli aunalitche per opera, o per for-

tuna meritano Ia pubblica fede, come dice Plinio, i

quali sembra che anche faeciano prova, argomento

dalla legge t. in principio del titolo de officio Quae-

storis del digesto), i tatti incisi in bronzi, e monu-

menti pubbliei costituiscono forse anche pruova

piena? Vedi la legge 6. dei titolo de religiosis del

codice. Anzi non provano pienamente: Ia scrittura

tigurata fu viziata con falsi titoli. Vedi Livio libro &.

c 18. Forse i detti passati in proverbio? Vedi Ia leg-

ge 79. 5. 1. in fine del titolo de legatis 3. del dige-

sto. Forse le testimonianze dei poeti'? raccoglilo

dalla legge 6. iulitte del titolo de rerum divisione

del digesto. Gotofredo. La scrittura compilata dai

magistrati prepondera ai testimoni. Vedi la legge

in donat. del titolo de donationibus del codice, il

capo post cessionem 7. della estravagaute de pro-

bationibus, Ia legge si qua 22. ove vedi Baldo, nel

titolo et Episcopis et clericis del. codice, ed An-

selmo.

— (3) Chei testimoni siano superflui. Vedi Ia lcg-

gc 31. del titolo de donationibus del codice. Anzi

eguali. Vedi Ia'legge 15. del titolo de fide instru-

mentorum. del codice. Anzi son da meno. Vedi la

legge l. in tine de censibus libro 11. titolo 57. del

codice, ma al dichiarante ancora non fa pregiudizio

Ia dichiarazione censualc. Vedi la legge 7. del tito-

lo de donationibus del codice, non pregiudica ne-

anche il terzo, i cui beui assérirò come tniei. Vedi

la legge 64. del titolo de adquirenda rerum domi-

nio del digesto. Ferreto qui numero 2. 3. e 4.

— (4) Di due. Vedi la legge 12. del titolo de testi-

Fanta) Anzi vedi la legge 15. del codice de fide

instrumentorum.
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De fidejussoribus tutorum.

11. .Cctsuslib. ll Digestorum.

Non (1) est necesse pupillo probare, tidejus-

sores pro tutore datos, cum accipiebantur, ido-

neos non fuisse: nam probatio exigenda est ab

his, quorum OtTicii (2) (a) fuit providere, ut pu-

pillo caveretur.

De legato in testamento et in codicillis relicto.

12. Inen lib. 17 Digestorum.

Qningenla (3) testamento tibi legata sunt;

item scriptum est (4) in codicillis postea seri-

ptis: Refert, duplicarc (3) legatum voluerit, an

repetere: et obtitus, se in testamento legasse,

id tecerit: Ab utro ergo probatio ejus rei exigen-

da est? Prima (6) fronte aequius (7) videtur, ut

petitor probet, quod intendit: sed nimirum (8)

probationes (9) quaedam a reo exiguntur: nant

creditur, qnam tcstibus in negotiis antiquis, faetisrc

longacris.

Gor.(1) Praesumitur retro idoneus nonfuisse,qni nunc

inidoueus est: qui hanc praesumptionem praesen-

tem habet pupillus, probare non cogitur, tutorum li-

dejussores tum», non darentur, idoneos non luisse,

cum eo, quod nunc inidonei sint, et tum etiam non

idoneos fuisse praesumptio sit. Ex praesenti, iu prae-

teritum conjecturas ducimus.

_ (2) L. 1. 5. II. j. de magistrat. conoenien.

— (3) Quinquaginta. Ilal.

— (4) Vel testamento: est enim interdum moris, ut

binas tabulas testamentorum faciamus, l. 14. C. de

Testam. vidc l. 47. j. de leg. ".’. v. et Suetonium.

— (5) Ut l. 29. j. de jure dot. multiplicare, Lat. g.

3. j. de leg. !.

— (6) Prima fronte, id est, primo obtutu.

— (7) Cur aequius videtur? Nempe quia generalis

haec sententia est: la pari causa probandi onus ad

actorem pertinere, l.. 23. C. cod.

— (8) Sed interdum. Ital.

—- (9) Probatio interdum exigitur a rco, (. 22. C. ad

l. Cornet de falsis.

FEn.(a) L. 1. 5. n. infr. de magistral. eonoen.  

INCESTO—LIB. XXII. TIT. III.

Dei lidciussori, dei tutori.

11. Cezso nel libro II dei Digesti.

Non e necessario al pupillo provare, che i li-

deiussori dati pel tutore. quando si ricevevano,

non erano stati idonei. Perchè la pruova deve

esigcrsi da coloro, del eui nllicio si tu il prov-

vedere, che fosse cautelato il pupillo.

Del legato lasciato nel testamento e uci codicilli.

l2. Lo stesso nel libro t7 dei Digesti.

Ti furono legati cinquecento per testamento:

cosi tu scritto nei codicilli, dappoi compilati:

Importa sapere, se volle duplicare, o ripetere il

legato: e cio trec ditnentico di aver tatto il lc-

gato nel testamento.Da chi dci due dunque deve

richiedersi tal pruova '? A primo aspetto sembra

piü giusto, che l'attore provi ciò che sostiene:

ma pure certe pruove si debbono fare dal rco.

bus del digesto. Credesi più alla scrittura, che ai

testimoni nci negozianti antichi, e nei fatti di vcc-

cbia data.

Gor.(1) Si presume ehe non sia stato idoneo per l‘in-

uanzi chi non to a di presenle, quel pttpillo che ha

questa attuate presunzione, non è obbligato provare

che i fideiussori dei tutori non siann stati idonei, al-

lora quando si davano, appunto perchè non essendo

idonei presentemente,vi e la presunzione , che tali

eziandio non siano stati allora. Dal presenle conget-

turiamo il passato.

_ (2) Vedi la legge '. 5.11. del titolo de magistra-

tibus convenientlis del digesto.

— (3) Quinquaginta, legge Aloandro.

— (4) O nel testamento , poichè talvolta si usa fare.

duc originali dei testamenti. Vedi la legge N. del

titolo de Testament-is del codice, la legge 47.del ti-

tolo 2. de legatis del digesto, e Svetonio.

— (5) Come nella legge 29.del titolo dejure dolium

del digesto, moltiplicare. Vedi la legge 34. g. ll. del

titolo 1. de legat-is del digesto.

— tti) Prima fronte, cioè a primo aspetto.

— ('l, Perchè sembra più giusto? Appunto perchè

questa èla regola generale: che in eguale condizio-

ne l‘obbligo della pruova appartenga all‘attare.Vedi

la legge 23. del medesimo titolo del codice.

— (8) Sed interdum, legge Aloandro.

— (9) Delle volte la pruova richicdesi dal reo. Vedi

la legge 22. del titolo ad legem Corneliam de falsis

del codice. '

Fen.(a) Vedi la legge 1.$.tt.del digesto de magistra-

tibus conoeniendis.



DlGESTO—LIB. XXII. 'I'lT. ….

si creditum petam, ille respondeatsotutam (1)(a)

esse pecuniam. ipse hoc probare cogendus est:

Et hic igitur, cum petitor duas scripturas osten-

dit (2), liercs posteriorem (3) inanem (4) esse,

ipse hercs id adprobare judici (5) debet (6) (b).
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Poichè se domanderò un credito, ed egli rispon-

da di essere stata pagata tal somma, ei viene

astrelto a provarlo. E qui dunque, mentre l'at-

tore dimostra due scritture, l'ercde deve prova-

re at giudice, che la seconda scrittura non è di

verano eIl‘etto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quingcnla: in Aloandro quinquaginta; nota

perö al margine alias quingenta.

Sed nimirumzpresso Aloandro seat interdum.

Heres posteriorem inanem esse: ttIornac ag-

giunge dicat, e così si legge nel Cod. Paud.

Erlang.

Ict adprobarezdella Vulgata e nel Cod. Pand.

Erlang. probare. '

 

Gor.(1) L. t. C. de probat. Interdum reus probat: ve-

lut in eo, qui mutuutn se quidem accepisse contite-

tur, verum solutam esse pecuniam dicit. Synops.

Basil. 22. lil. t. e. lt. 5. 2. Opponcns exceptionem

solutionis, probarc eam cogitur, a. t. I. C. dop-rob.

— (2t Et earum vi duas diversas summas ab herede

petit, quasi duplicatas a testatore, uls.

_- (3) Inanis est cautio , solutione tacta creditori, l.

2. G. de cond. ea; lege.

.— (t) Scriptura quaelibet praesumitur idonea, vim-

que suam habere, nisi contra probetur. Nam vel in

diversis voluntatibus praesumitur duplicatio,nisi con-

tra prohetur: neque praesumitur quis oblitus eorum

quae fecit, utin hac specie: legatum ejusdem quan-

titatis, in diversis scripturis relietum, intelligitur-du-

plicatum, nisi contrarium probetur, de quo vide Al-

beric. liic plenius.

.. (5) Probandum cst judici, non adversario,- utvhic.

adde l. is , apud quem. 2. G. de edendo. Quid ita ?':

si adversario lides essct facienda, lis abiret in infini-

tum: nunquam fides ei tieret , eo semper tergiver-

sante, vel negante.

_ (6) L. M. in [in. j. de l. 2. lmo, heres non tene-

lur probare priorem inanem esse, cum ei pareatur,

et ad unicam duntaxat, eamque minimam summam

teneatur, l. H. in fin. j. de leg. 2. ad haec legata-

rii ex causa probare debent defunctum duplicare vo-

luisse legatum, t. 29. ]. de jurc dot. t. 34. (5. 3. j..

de leg. 1.

Fr…n.(a) L. 1. C. It. t.

-— (D) L. 14. infin. infr. de legal; 2. nbsl. t.1-9.

infr. de jurc dot. l. 34. 5. 3. inl'r. ac legal. 1

t. 17. in jin. infr. de legat. 2.  

Gor.(1) Vedi la legge 1. del titolo dc probationibus

del codice. Talvolla il convenuto prova: come per

chi dichiara avere al certo ricevuto il mutuo: ma as-

seriscc aver pagato. Vedi il (ompendio dei Basili-

ci libro 22. titolo t. capo 11. 5. 2 Chi oppone t*ec-

eezione deI-pagamento,è tenuto provarla.Vedi la dcl-

ta legge l. det titolo de probationibus del codice.

- (2) Ed atta base di esse dimanda due somme al-

l’erede..quasi duplicate dal testatore, come nello

stesso luogo det digesto.

— (3) bi niuno effetto è la cauzione, tatto il paga-

mento al creditore. Vedi Ia legge 2. det titolo ea:

condictione indebiti del codice.

— (4) Ogni scrittura si presume idonea, ed avere

il suo eITetto, se pure non si provi il contrario. Per-

chè anche nelle diverse volontà si presume la du-

plicazione, se non si provi il contrario, ne si presu-

me tatuno dimentico delle cose che fece, come in

questa specie: il legato della medesima quantità la-

sciato in diverse scritture s’intende duplicato nou

provandosi l‘opposto, sul che vedi Alberico qui

più difl'usamente.

—- (5) La pruova dovrà farsi al giudice, non all‘av-

versario, come qui.Aggiungi la legge is apud quem

2. det titolo de edendo del codice. Perchè così? se

dovesse tarsi ta pruova atta parte contraria, la lite

anderebbe all‘ infinito: Ia pruova non gli si farebbe

mai tergiversaudo, o negando sempre.

— (6) Vedi la legge 44. in fine del titolo 2. de lega-

tis del digesto. Anzi I’ erede non è tenuto provare

che la prima sia senza etl'etto, quando gli si abbia,

del riguardo, e sia tenuto soltanto ad un' unica som-

ma,.‘e questa minima. Vedi la legge 47. in tine del

titolo 2. de legatis del digesto.Arrogi che i legatari

per la causa devono provare che it defunto abbia

voluto duplicare il legato. Vedi la legge 29. det ti-

tolo de jure dolium del digesto, eta legge aas. 3.

del titolo 1. de legatis del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 1. del codice in questo titolo.

— (b) Vedi la legge 11. in line del digesto de lega-

tis libro ?. Osta la legge l9. del digesto dejure do-

lium, la legge 34. 5. 3. del digesto de legalis 'l. e

ta tc gc 17. in line del digesto cle legatis 2.
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CONCILIAZIONE

della L. 12 con ta L. 34 5. 3. (te Legat. 1.

Sc più somme identiche sono lasciate per tc-l plato dalla L. 34 un sol titolo contiene il doppio

stamento ad un tale, chi deve provare che il te- legato: si presume nel primo caso che essendo

statore volte lasciare e te une e le altre, lo ero-

de od it legatario? per questa L. 12, lo erede-,

per la L. 34 $. 3. dig. de legat. 1. il legatario.

Soluzione. Accursio e’ insegna che se nel ca-

so proposto da questa L. 12 la pruova è a peso

dello erede, ciò lo è, perchè la stessa quantità

fu lasciata in diverse scritture, cioè nel testa-

mento e ne’codicilli, mentre nel caso contem-

De probatione aetatis.

13. Inen lib. 30 Digestorum.

Cum de aetate hominis quaereretur-, Caesar

Noster (1) in haec verba rescripsit: Et durum

et iniquum est, cum. de statu (2) aetatis alicu-

 

la stessa qnantitii lasciata con due titoli, sia stata

volontà del disponente di lasciare e l'uno e l'al-

tra; presunzione che non concorre nell‘altro ca-

se, in cui la stessa somma si trova legata due

volte nello stesso titolo, e però la pruova cou-

traria cede a peso delle erede, nel primo caso,

del legatario, net secondo. Cujacio lib. 14 Obs.

21 adotta questa opinione.

Delta pruova dell’età.

13. Lo stesso nel libro 30 Digesti.

Faccndosi quistione dell'età di un uomo,il no-

stro Cesare rcscrisse in questi termini: E dura.,

ed iniqua cosc,che facendosi quistione dell'età

jus quaereretur, el di'UGTSM(3)1JTOfCSSîOflGS(’f) di nno, e producendosi diverse dichiarazioni,

proferuntur (5), ea (6)potissimum stare, quae quella. sopratutto debba ualere, che sia nocti-a.

 

Gor.(1) Quidam putant, hic Severum Alexandrum de-

signari. Aus.

.— (2) ld est,an aliquis sit major viginti quinque an-

nis: hinc ad statum suum pervenire quis dicitur, v.

l.77. $.1—Lide teg.2. status aetatis hic, idem quod

aetas.

—— (3) Quid enim, si aspectus ejus , de quo quaeri-

tur, ab ejus professione discrepet, l. 32. de mino-

r'ib. si naläajpatp'iw, (de quibus I 2. j.de cæcus. l‘it-

lor.) matris, aut avi professio, l. IG. j. cad. a cen-

sualibus libris (l. 3. j. de censibus) ab obstetricibus

(de quibus in l. 3. g. 6. j. de Carbon.) et testibus,

l. 2. G. de his , qui ueniam discrepent? aut, quod

magis est, quid , si una earum professionem emen-

tita sit? ut in l. 14. C. cod.

— (4) Moris enim erat publice aetatem profiteri, vi-

de l. 5. in pri-nc. j. de censibus.

—- (5) His enim minores laesì aetatem probant. l. l.

C. si minor. se major.

_ (6) At. ci.  

Gor.(t) Alcuni son di avviso alludeisi qui ad Alessan-

dro Severo. Vedi Anselmo.

-— (2) Cioè, se alcuno sia maggiore di venticinque

anni: donde dicesi alcuno essere giunto al suo sla-

,to. Vedi la legge 77. g. 14. del titolo 2. de legatis

del dig., lo stato dell‘età, qui è lo stesso che l’età.

— (3) Che poi, se l’aspetto di colui, della cui età si

fa questione, discordi dalla dichiarazione di lui.

Vedi la legge 32. del titolo de minoribus del dige-

sto, se la dichiarazione di figli (intorno ai quali vedi

la legge 2. del titolo de eæcusationibus tutorum del

digesto) la dichiarazione della madre, o dell’avo.

Vedi la legge t6. del medesimo titolo del digesto,

diseordino dai libri ceusuali (Vedi la legge 3. del

titolo de censibus del digesto) dalle tevatrici (delle

quali trattasi nella legge 3. 55. del titolo de ( arbo-

niano edicto del digesto) e dai testimoni. Vedi ta

legge 2. del titolo de his, quiueniam det codice?

o, quel che più importa, che, se una di tali dichia-

razioni sia stata smentita? come nella legge I4. del

tnedesimo titolo det codice.

- (4) Perchè usavasi pubblicamente dichiararsi l’età.

Vedi la legge 3. in principio del titolo de ccnsibus

del digesto.

— (5) Poichè con queste i minori danneggiati pro-

vano l’ eta. Vedi ta legge 1. del titolo si miner se

major del cortice.

.— (6) Altri leggono ei.
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nocet(1): sed causa cognita (2) (a) ceri/alam Ma con cognizione di causa, dC’UG d-isculcrs-i

eweuti oportet (3); et ea: eo potissimum annos la verità, e gli anni computarsi da ciò che in

computari, cac quo praecipuam (4) ( b) [idem tate altare sembra piti credibile, e meritare

in ea re constare credibilius (fi) vidctur.

VARIANTI D

Da aetate hominis quaereretur. .llureto Obs.

Jur. Cap.12 legge de statu hominis quaerit-ur,

De causa status.

l-t. Uti-uxus lib. 2 de qniete Consulis.

Circa cum, qui se ex Libcrt-initate ingenuum

dicat, referendum est, quis actoris partibus fun-

gatur‘? Et, si (6) quidem in (7) possessionem li-

bertinitatis fuit, sine dubio ipsum oportebit in-

genuitatis causam agere, docereque se inge-

nuum esse: Sin (8) vero in possessione ingenui-

tatis sit, et libertinus esse dicatur (scilicet ejus,

qui ei controversiam movet ) hoc probare de-

bet (e'), qui cum dicit libertum suum: Quid enim

interest, seri-mn suum quis, an libertum con-

tendat? -|- si quis autem fiducia ingenuitatis

principalmente fede.

ELLA LEGGE

e nel Cod. Pand. Erlang. si legge quaeritur.

Armes computari. llIureto legge anno.

Della causa di stato.

14. ULPMNO net libro 2 dell’qflîzio det Console.

Quanto a colui, che dalla liberlinilà si asse-

risca ingenuo, e da esaminarsi chi deve fare le

parti di attore? E se mai è nel possesso di liber-

tinità , senza dubbio egli dovrà sostenere le

pruove della ingenuità, e dimostrare di essere

ingenuo. illa se sia in possesso delta ingenuità,

e si alleghi di essere libertino ( cioè di colui,

che gli muove controversia ) ne deve far la

.pruova, chi lo dice suo liberto. Perchè. che im-

lporta, se taluno lo dica suo servo, o liberto? Sc

taluno poi sulla fiducia della sua ingenuità,se ne

 

Gor.(1) De cujus aetate quaeritur. Accurs.

_ (2) L. 43. 5. de minor-ibus.

— (3; Etiam die feriato, t. 2. 5. de feriis.

— (4) Vide l. 21. in fin.. j. de test.

.. (5) Verisimilioribus aetatum professionibus stare

nos oportet.

— (6) Probare se ingenuum debet. qui in quasi pos-

sessione libertinitatis est,id est, qui possessus est ab

ab alio, ut libertas, v. l. 20. 0. cod.

— (7) In possessionem esse dixit , ut et alias saepe

idem genus dicendi occurrit.

— (8) Prubarc adversarium libertinum esse is cogi-

lur, qui adversus eum in possessione ingenuitatis

morantem experitur. Quasi possessio probandi onus

a nobis in adversarium transfert, l. 18. j. cod. !… (i.

in fin. ]. si libert. ingen.

Fen.(a) L. 43. supr. de minor.

— (b) V. l 21. in. fin. infr. de test-ib.

— (c) L. 18. in pr. infr. h. l. !. all. in fin. infr.

si ingen. esse dicatur.

Gor.(1) Della cui età si fa questione. Vedi Accursio.

— (2) Vedi la legge 43. del titolo de minoribus del

digesto.

— (3) Anche in giorno festivo. Vedi la legge 2. del

titolo de feriis del digesto.

— (4) Vedi ta legge 2t. in fine del titolo de testibus

del digesto.

— (5) Fa d' uopo che noi ci acquietassimo alla di-

chiarazione più verosimile delle età.

— (6) Deve provare che sia ingenuo,chi si trova nel

quasi possesso della tiberlinila, cioè, che fu posse-

dulo da altri come liberto. Vedi la legge 20. del me-

desimo titolo del codice.

— (7) Disse essere nel possesso, come anche altro-

ve questa maniera di dire spesso spesso s' incontra.

— (8) È obbligato provare che sia libertino l' avver-

sario, chi muove controversia contro colui, che si tro-

va nel possesso della ingenuità. ll'quasi possesso

trasferisce da noi nell' avversario il debito della

pruova. Vedi la legge18. del medesime titolo del

digesto, la legge 6. in [tne del titolo si liberl. ingen.

del digesto.

an.(a)' Vedi la legge «13. del digesto dcjure dolium.

— (b) Vedi la legge 21. in fine del dig. de testibus.

— (c) Vedi la legge 18. in principio di questo titolo,

e la legge ultima in fine del digesto si libertus in.-

genutts esse dicatur. 
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suae ultro (1) (a) in se suscipiat probationes,

ad hoc ut sententiam l'eral pro iugenuilate fa-

eientem (hoc est, ingenuum se esse ut pronun-

cietur) an obtemperare (2)ei debeat. tractari

potest? Et non ab re esse opinor. morem ei geri

probandi se ingenuarum-t sententiam secundum

se dandam: cum nulla (3)captio intercedatjuris.

. XXII. 'l'l'l'. III.

addossi volontariamente le pruove per avere una

sentenza confacente alla ingenuità ( cioè che si

dichiari di essere ingenuo ) può discutersi. se

il magistrato gli debba eondiscendere ? E credo

non essere fuor di proposito di poterglisi usar

la condiscendcnza di provarsi ingenuo-fe profe-

rire favorevolc sentenza: mentre non vi può es-

sere veruu coppie di legge.

VARIANTI DELLA LEGGE

More-m ei gcri probandi: iu talune edizioni si legge probanti, la quale lezione preferisce

Brencman.

De eo, qui quasi filius defuncti fideicommissum solvit,

et cautionem accepit.

15. lllonesrtaus lib. 12 Itesponsormn.

Quidam, quasi (4) ex Seia susceptus [a] Gaio

Seio, cum Gaius fratres haberet, hereditatem

Gaii invasit (5) ; et fratribus ejusdem, quasi ex

mandatu defuncti, fideicommissa solvit, cautio-

nem (6) accepit (7): qui postea cognito, quod

tilius fratris eorum non fuisset, quaerebant, an

cum eo de hereditate fratris possint, propter

Di colui, che quasi figlio del defunto pagò un fede-

commesso, e ne ricevette cauzione.

l!i. Monesrnvo nel libro 12 dei Itesponsi.

Un tale, quasi generato con Seia da Caio Seio,

mentre Caio aveva fratelli, ed invase l‘eredità di

Caio : ed a' fratelli dello stesso, quasi per mau-

dato del defunto, pagò i fcdecommessi, ne riec-

ve cautela. l quali poscia, conoscendo che non

era liglio di loro fratello.domandavauo, se pote-

vano agire contro di lui per l'eredità del fratello,

 

Gor.(1) Ut in. i. 39. j. de liber. caus.

— (2) Obtemperari.

— (3) Probandi onus voluntate sua quis in se susci-

pere potest, non ejus tantum, cum quo litigat ( sibi

enim imputel,qui,cum probationis ouus in adversa-

rium rejicere poluit, onus probationis in se recepit..

arg. leg. 23. s. de statu) sed et aliorum absentium

respectu. Cur? quod, eos si spectes, non tam pro-

nunciatus sit ingenuus esse , quam videri, l. 27. $.

]. j. de liberati, unde et nullum praejudicium talis

eis adfert sententia, t. l. ]. si libert. ingen. l. 2. C.

quib. res jud.

— (t) Probare genus, ac gentem is non cogitur, qui

in quasi possessione generis, ac gentis est.

— (5) Ex testamento.

— (6) Epistola non plene probatur sanguinis neces-

situdo, vid. l. 13. leg. t4. C. cod.

— (7) Tanquam filius, et hercs.

FER.(0) L. 39. in pr. infr. de liberali caus.

Gor.(1) Come nella legge 39. del tllolo dc liberali

causa del digesto.

— (2) Otitetnperari.

— (3) Può alcuno volontariamente addossarsi il ca-

rico delta pruova non solamente a riguardo di co-

lui, con cui litiga (perchè impuli a se stesso chi po-

tendo rimaudarc all‘avversario il peso della pruova,

se t‘ addosso egli stesso, argomento dalla legge 23.

del titolo de statu hominum del digesto); ma a ri-

guardo ancora di altri assenti. Perchè? per Ia ragio-

ne che se ti faccia a considcrar quelli, non tanto si

sia pronunziato esserne, quanto sembrare ingenuo.

Vedi la legge 27. (5. 1. del titolo de liberati causa

del digesto, donde ancora nessun pregiudizio reca

ad essi tale sentenza. Vedi la. legge I. del titolo si

libertinus ingenuus esse dicetur del digesto, e la

legge 2. del titolo quibus res judicala del codice.

—— (4) Non è obbligato provare la schiatta, e la fa-

miglia chi si lrova nel quasi possesso dell' una (:

dell' allra.

-— (5) Per testamento.

— (6) La lettera non fa pruova piena della paren-

tezza. Vedi la legge 13. e la legge 14. del medesi-

mo titolo del codice.

-— (7) Come figlio, ed erede.

Fen.(a) Vedi la legge 39. in principio del digesto de

liberali causa. 
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emissam mannm (1) ab eis, quasi filio agere(2)?

lllodestinus respondit, cautione (3) exsoluti fi-

deicommissi statum ejus, qui probari potest a

fratribus defuncti filius [mortui] non esse, illi-

nime confirmatum esse: sed hoc ipsum a fratri-

bus Ul) probari debet.

lle professione matris et avi.

16. 'l'nnmv'rins Cn.-amas lib. 3 ad legem

Jutiam et Papiam.

Etiam (5) matris (6) (a) professio (7) filiorum

recipitur (8) (b): Sed et ari recipienda est.
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a cagione della cauzione data fuori da essi,come

ad un figlio? lllodestino rispose,che con la cau-

zione del pagato fedccommesso non erasi eon-

fermato lo stato di colui, il quale dai fratelli si

può provare, che non era liglio (lel defunto fra-

tello: ma questa stessa pruova si deve fare dai

fratelli. .

Della dichiarazione della madre e dell'avo.

16. Teucrum Cuneo": nel libro 3 sulla legge

Giulia e Papia.

Si riceve ancora la dichiara-zione della madre

pei figli, ed anche quella dell' avo e da rice-

versi.

 

Gor.l1) Manus hic, cautio esl.

— (2) At. intestato.

— (3) Epistola non praejudical quidem veritati, in-

terim tamen, dum contrarìum probetur, statnr epi—

slolae.

— (li- Sub. eonquerentibus: quippe, qui deceptio-

nem allegat, probare eam cogitur.

-— (5) 'l‘estimonium matris , et avi pro filio admitti-

tur, ut hic. lmo, non admittitur, l. parentes. 0. de

testibus. An diccmus admitti jure speciali, quod a-

liis melius aetatem liberorum habeat cognitam? An

admitti matrem non ut testem , sed ut iudicium fa-

cientem? An quasi supplementum semiplenae alte-

rius probationis? :\n potius, quod in hoc matris le-

stimonio de aetate tilii nullum ejus comiitodum ver

setur, sed alienum plane?

— (6) Quid ita, cum parentcs testes liberis esse non

possint? l. 6. 0. de lestib.

_ (7) De professionibus dixi ad 1. 6. C. de fide in-

simm.

-— (8) L. 1. 5. 12 j. de liberis agnoscend. lmo non

recipitur, l. 29. $. 1. j. ead. Ilinc colligunt: minus

legitimos testes (minorem puto annis 20 mulierem,

et laicum, qui adversus clericum non admittitur) iu-

terrogari, et indicium judici facere ad veritatem in-

quirendam alterius: prohibitos autem non aeque, v.

l.20.j de quaest. l.6. ('. de lt-is,quibus ut indign.

Fea.(a) Vide tamen t. 6. 0. de testib.

— (b) L. 1. 5. l2. infr. de agnosc. et alend. ti

ber. immo vide l. 29. 5. I. infr. It. t.

Gor.(1) Manus qui significa cauzione.

— (2) Altri leggono intestato.

— (55) La lettera non pregiudica certamente la veri-

ta, frattanlo perö se ne sta alla stessa, finchè si pro-

vi il contrario.

—— (4) Sottintendi,che si lamentano,appunto perche,

chi allega l' inganno, e in obbligo di provarlo.

— (5) La dichiarazione della madre,e dell'aro è am-

messa pel liglio,come qui.Anzi, non ammettesi. Vedi

Ia legge parentes del titolo de testibus del codice.

Forse diremo ammettersi per diritto speciale, per-

chè dagli estranei meglio si conosca l' elit dei figli ?

Forse ammettesi la madre non come testimone; rna

per somministrare un‘ indizio? Forse rome supple—

mento della semipiena pruova altrui? O piuttosto

perchè in questa dichiarazione della madre intorno

all'età del figlio non si tratti di alcun vantaggio di

lei. ma totalmente di comodo altrui ?

— (6) Perchè cosl, non petendo i genitori esser te-

stimoni dei figli? Vedi la legge 6. del titolo de te-

stibus del codice.

- ('l) lntorno alle dichiarazioni ne ho parlato su

la l.6.del titolo de fide instrumentorum del codice.

— (8) Vedi la legge I. 5. 12. del titolo de liberis agnoscendis del digesto. Anzi non si riceve. Vedi la

I. 29. 5. l. del medesimo titolo del digesto. Di qui

argomentano: che vengano interrogati, e sommini-

strino indizio ul giudice per meglio raggiungere il

vero i testimoni meno legali ( opino la donna mino-

re diventi anni, ed il laico che non è ainmesso a de—

porre contro il clerico): i testimoni" poi vietati non

egualmente. Vedi la legge 20. del titolo de quaestio-

nibus del digeslo, ela legge 6. del titolo de his, qui-

bus ut indigni del codice.

Fen.(a) Vedi pure la legge 6. del codice de testibus.

- (b) Vedi la legge l. 5.12. del digesto de agno-

scendis, et alendis liber-is; anzi vedi la legge 29. g.

1. di questo titolo. 
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Dc lege Falcidia.

17. Cetsus lib. 6 Digestorum.

Cum de lege Falcidia quaeritur (1), heredis

probatio est (2), locum (3) habere legem Falci—

diam: quod dum probare non potest (li-), merito

condemnabitur.

De operis liberti. De praejudicio. 'l. De dolo.

2. Da interrogatione in jure.

18. Uwunus lib. 6 Disputationum.

Quotiens operae quasi a liberto petuntur,

probationes ab eo, qui (5) (a) se patronum di-

cit, exiguntur: et ideo Julianus scripsit, licct in

praejudicio possessor patronus esse videtur ,

verum partibus acloris non libertum fungi de-

bere; sed eum, qui se patronum esse contendit.;

$. 1. Qui dolo dicit faetum aliquid, licet in1

exceptione (6) (b), docere dulum admissum'

debeL

. XXII. TIT. lll.

I)ella legge Falcidia.

17. CELso uel libro 6 dei Digesti.

Quando si fa quistione della legge Falcidia,

l'erede deve provare, ehe vi è luogo per la Fal-

cidia: il ehe non riuscendo a provare, sara me-

ritamente eondannato.

Delle opere del liberto. Del pregiudizio. 1. Del dolo.

2. Della interrogatorio in gindizio.

IS. Utrum net libro 6 delle Dispute.

Quante volte si domandano le opere da un

quasi liberto. le pruovo debbonsi fare da colui,

che si asserisce patrono: e perciò Giuliano

scrisse, che quantunque in un pregiudizio il

patrono sembra essere possessore, pure il li-

berto non deve sostenere le parti di attore; ma

colui, che sostiene di essere patrono.

$. 1. Chi dice di essersi fatla una cosa. con

dolo, deve dimostrare il connnesso dolo, quan-

tunque in eccezione.

 

Gor.(1) Per heredem sc.

— (2) Potest autem id facile e.v inventario probare ,

l. ult. $. 10. C.dejure delib. possunlqnoque lega-

tarii illud inventarium impugnare, l. ult. $. 10. (J.

tiaj-ure delib.

— (3) Probare Falcidiae locum esse, heres, qni ea

uti desiderat, cogitur, ut hic. AtqniFalcidiae locum

esse qui ait, idem negat bona defuncti sulllcere le-

gatis solvendiszNegatio autem probari non posse di-

citur, l. “23. C. eod. An hic quaestio est de legato-

rum, non bonorum quantitate? An hic agitur de bo-

nis aestimandis,non de patrimonii quantitate? An po-

tius de inventarii libro, discussione bonorum defun-

eti facta, et vicinis eo nomine interrogatis ?

-— (4) Probatio ei incumbit,qui dicitadversarium ta-

cuisse, vel respondisse interrogatum: hoc est adver-

sarium contumacem luisse.

— (5) Probare se patronum debet, qui jus patrona-

tus sibi in adversarium adserit , l. ti. 5. cod. i. 6.

in fin. j. si libert. ingen.

— (6) V. I. 19. j. cod. l. 11. j. de except. reijud.

Probare dolum is debet, qui dolum agendo, vel ex-

Fna.(a) L. 14. supr. eod. l. ult. in [in. infr. si li-

bert. ingen. esse dicatur.

— tb) V. i. 19. in pr. infr. h. t.

Gor.(1) Per l'erede cioè.

- (2) Ciò poi facilmente può provarlo dall' inventa-

rio. Vedi la legge ultima $. IO del titolo dejure

deliberandi del codice, i legatari possono anche

impugnare quell' inventario. Vedi Ia legge ultima $.

10. del titolo dejure deliberandi del codice.

— (3) È obbligato provare esservi luogo alla Falci-

dia l'erede,che desidera valersene,come qui,ma chi

dice che siavi luogo alla Falcidia, il medesimo dice

che i beni del defunto non bastano a pagare i legati.

La negativa poi e detto non potersi provare.Vedi la

legge 23. del medesimo titolo del codice. Forse qui

è questione di quantità di legati, non di beni? Forse

qui trattasi di beni da doversi stimare, non della

quantità del patrimonio? O piuttosto del libro del-

l' inventario, della discussione fatta dei beni del de-

funto, e dei vicini interrogati a tal titolo?

— (li) La pruova spetta a chi dice che l'avversa-

rio interrogato tacque, o rispose, cioè che l’avver-

sario fu contumace.

— (5) Deve provare ch' egli sia patrono chi centro

l' avversario asserisce il diritto di patronato. Vedi la

legge It.. del medesimo titolo del digesto, e la leg-

ge 6. in fine del titolo si libert. ingen. del digesto.

— (6) Vedi la legge l9. del medesimo titolo del di-

gesto, e la legge 17. del titolo de exceptione rei ju-

'F£n (a) Vedi la legge lle. nello stesso titolo, e la leg-

ge ultima in [ine del digesto si libertus ingenuus

esse dicatur,

— (b) Vedi la legge 19. in principio di questo titolo. 
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$. 2. Inter-rogationis (1) l'actae probationem

actori imponi debere, id est, ei, qui in jure in-

609

$. 2. La pruova della fatta interrogazione de-

ve imporsi all'attore, cioè a colui il quale disse,

terrogatum dixit respondisse, se solum heredem che il tale interrogato in giudizio aveva risposto

esse: vel, si tacuisse (2) (a) dicatur interroga-

tus, aeque tantundem erit dicendum, impositam

improbationem (3), non ei, qui excepit se non

respondisse, sed actori.

di essere solo crede, 0 se si allega che interro-

gato tacque, dovrà dirsi altrettanto, cioè che la

pruova negativa sia stata imposta non a colui,

che eccepi di non avere risposte, ma all‘attore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Esse uidetur: in Aloandro uideatur.

$. 2. Impositum improbationem: nella Vul-

gata ed in Aloandro imposita probatione: llot'f—

De exceptione. 1. De promissione judicio sisti. 2. De

exceptione procuratoria, 3. Vel compensationis,

li. Vel rei judicatae, vel jurisjurandi, rel aleae.

19. lonn lib. 7 Disputationum.

In (l) eaeceptionibus (5)(b) dicendum cst,

reum partibus actoris fungi oportere; ipsumque

exceptionem , velut intentionem, implere: ut

man llIcletem ad Pand. diss. XX legge imposi-

tum iri probationem.

Della eceezione. 1. Della promessa di presentarsi in

giudizio. 2. Della eceezione procuratorio, 3. 0 della

compensazione, a. 0 della cosa giudicata, o (let

giuramento, o dell’alea.

19. Lo stesso nel libre 7 delle Disputc.

Nelle eccezioni è da dirsi, che il reo deve

adempire alle parti di altore, e deve sostenere

la eceezione, come azione: come per esempio,

 

cipiendo admissum esse ait:Ne.c enim dolus praesu-

mitur, nisi probctur, l. tt. ('. de dolo.

Gor.(1) Probare emceptionem impedimenti,excusatio-

nis peremptoriae , dilatoriae , vel declinatoriac de-

bet, qui exceptionem allegat.

— (2) Vide l. n. $. 4. t. 19. 5. de interrog.

—- (3) lmposita probatione. Iîat.

— (4) An id probabit etiam juramento? Jacobus de

Aretio ita pntat, arg. l.scire, 15. 5. stgjïcit, 6. j. de

eæcnsat. tut. t. ult. ('. de bonis auetorit. jud. pos-

sid. llutrius, Andreas, eLllichardus aliud censent a-

pud Athericum ct- Baldum, arg. l. 3. $. si ad diem,

j. de re militari.

'— (5) L. 5. l. 9. l. 18. s. cod. l. 1. j. de except. in

exceptionibus reus , actor est: et ad probationes te-

netur. 22. Synops. 1. c. 17. 1. Harm. 2. $. 9.

Fen.(a) V. l. n. $. 4. I. III. supr. de interrogat. in

jure faciend.

— (b) L. 9. t. 18. $. ]. supr. h. l. l. 1. infr. de

except. '

Dicasro lll.

 

dicatae del digesto. È in obbligo di provare il dolo

chi agendo,od cccependo afferma essersi commesso

dolo. Poichè il dole non si presume, se non si pro-

vi. Vedi la legge 6, del titolo de dolo del codice.

Gor.(1) Chi allega l’eccezione deve provare l'eccezio-

ne dell’impedimento, della scusa perentoria, dilato—

ria, o declinatoria.

— (2) Vedi la legge 11. $. ’e. e la legge 19.del titolo

de interrogationibus in jure faciendis del digesto.

— (3) Imposita probatione. legge Aloandro.

- (4) Forse proverà ciò anche con giuramento ? Di

questo avviso e Giacomo d‘Arezzo, argomentando

dalla legge scirc13.$.suflicit6 del titolo de cæcu-

sationibus tutorum del digesto , e la legge ultimo

del titolo de bonis auctoritate judicis possidendis

del codice. Butrio, Andrea, e Riccardo pensano di-

versamente presso Alberico e Baldo, argomentando

dalla legge 3. $. si ad diem del titolo de re militari

del digesto. .

— (5) Vedi la legge 5. la legge 9. e la legge 18. del

medesimo titolo del digesto, e la legge t. del titolo

de cæceptionibus del digesto, nell'eecezioni il eon-

venuto e alla sua volta attore, ed è tenuto alle prno-

ve. Vedi il Compendio libro 22. titolo 1. capo 17.

cd Armenopulo libre 1. capo 2. 5. 9.

an.(a) Vedi la legge n. 5. &. e la legge 19. del dige-

sto de interrogationibus injure faciendis.

- (b) Vedi le leggi 9. e 18. $. 'l. di questo titolo, e

la legge 1. del digesto de ecceeptionibus.
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puta si pacti conventi exceptione utatur, doce-

re debet pactum conventum factum esse.

$.1. Cum quis promisisset judicio se sisti, ct

Reipublicae causa afuisse dicat, et ob id non

stetisse, vel dolo malo adversarii factum, quo

minus sisteretur, vel valetudinem sibi impedì-

mcnlo fuisse, vcl tempestatem (1) : probare (2)

eum id oportet (3).

$. 2. Sed et si procuratorio (i) quis exceptio-

ne utatur, eo quod non (5) licuisset aduersario

DIGESTO—HB. XXII. TIT. lll.

se usa della eccezione dclpatto conaenuto,de-

ve dimostrare di essersi fermato questo patto

convenuto.

$. 1. Avendo taluno promesso di presentarsi

in giudizio, ed allegando di essere stato assente

per interesse della Repubblica, e perciò non es-

rcrsi presentato, o di essersi dolosamente dal-

l’avversario procurato di non farlo presentare,

o che una malattia cragli stata d'impedimenlo,

ovvero una tempesta: bisogna ch‘egli ciò prova.

$. 2. Ed ancbc,'se taluno usi la eccezione di

procuratore, da che non era permesso all’au-

 

Gor.(1) Ut l.2. $.6. 5. si quis cautionibus, vel custo-

diam, t. 2. C. quib. ex caus. major.

— (2) L. 3. ('. de exceptione.

— (3) Quomodo quis se impeditum fuisse probare

poterit? Si desiderabit actionem intendere, tcstcs u-

tique ei necessarii fuerint ad probandam tempesta-

tem, l. 5. $. 2. s. ne quis eum, l. 3. ('. de naufra-

giis lib. ||. tit. 5. si exceptionem qnacsivcrit, isque

casus testibus probari poterit, testibus uti poterit, l.

3. $. 7. j. dere militari, si minus stabilur ejus ju—

ramento, si bonae existimationis fuerit, l. 5. 5. 6. j.

de re militari, et ita dicendum est in specie l. 13.

$. 7. j. de cuscus. lul. dc juramento etiam traditur,

l.. 15. 5. ad exliib. l. 15. in fin. j. de bonis auctor.

vid. Bald. ad I.. 2. $. 8. s. si quis cautionib.

— (4) De procuraloria exceptione adde 5. utt. Inst.

dc except.

- (5) Paulus 1. sentem. 2. lntames cognitores iieri

non possunt. Quintili. Male petis: procuratori enim

tibi esse non licet: sed neque illi,cujus nomine liti-

gas, haberc procuratorem, et alibi: Non licet tibi a-

gere mccum : cognitor enim fieri non potuisti. For-

tunatianus , lleum negare infamem agere posse. Et

tamen infamis procurator esse potest, Advoealus non

potest, l. 1. $.6. 5. de postut. Merito: Advocati nam-

que major cignitas est, quam procuratoris: Est enim

Advocatorum corpus seminarium dignitatum.Valen-

tin. Novell. de postul. lnde Sidonius: Advocatorum

cum linìuntur actiones,tunc incipiunt dignitates. En-

nodius, nola proximitate sociatur causidicus, et se-

nator.  

Gor.(1) Come nella legge 2. 5. 6. del titolo si quis

cautionibus del digesto, od il carcere.Vedi la legge.

2. del titolo quibus ex causis majores del codice.

— (2) Vedi la legge 3. del titolo de exceptione del

codice.

- (3) Come taluno potra provare che sia stato im-

pedito? Sc vorra intentare l'azione, certamente gli

sarebbero necessari i testimoni per provare la lem-

pesta. Vedi la legge 5. $. 2. del titolo ne quis eum

de] digesto, e la legge 3. libro il. titolo 5. de nau-

fragiis del codice, se vorra far uso dell’eccezione, e

tal caso potrà provarlo con testimoni , potrà valersc-

nc. Vedi la legge il. 5. 7. del titolo de re mitita-

ri del digesto,ovc uo, dovra starsene al giuramm-

te di lui, se godette buona riputazione'. Vedi la leg-

ge 5. $. 6. del titolo dere militari del digesto , e

cosi dovra decidersi nella specie della legge'l3. $.

7. del titolo de cxcusalionibus tutorum del digesto,

del giuramento si tratta anche nella legge 15. del

titolo ad exhibendum del digesto, nella legge 15. in

fine del titolo de bonis auctoritatejudicis del dige-

sto. Vedi Baldo su lalegge 2. 58. del titolo si quis

cautionibus del digeato.

— (i) Intorno all' eccezione di procuratore aggiungi

il $.ultimo del tit.de exceptionibus delle Istituzioni.

_ (5) Paolo libro 1. sentenza 2. Gl' infami non pos-

sono divenirc eognilori. Quintiliano libro 4. Fai cat-

tiva dimanda : non è lecito ate esser procuratore:

ma neanche a quello , nel cui nome la litighi, e le-

cito aver procuratore,cd altrove: Non ti è lecito con-

tender meco: poichè non potesti esser cognitore.

Fortunaziano, il convenuto negare che l’infame pos-

sa agire. E nondimeno l‘infame può essere procura-

tore; non può essere avvocato.Vedi la legge t.$. 6.

del titolo de postulando del digesto. Giustamente.

Poichè maggiore e la dignità di avvocato,che quella

di procuratore. Perchè il ceto degli avvocati e il se-

menzaio delle dignità. Valentiniano. Vedi la Novella

tlc postulaudo. Quindi Sidonio: quando hau termi-

ne le azioni degli avvocati, allora cominciano le di-

gnita. Ennodiozil eausidico edil senatore son colle-

gati da conosciuta prossimità.
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(lure (1), vet fieri (2) procuratorem: probarc id '

oportet objicientem exceptionem.

$. 3. Idem erit dicendum ei si ea pecunia pe

tatur, quae pensata (3) dicitur.

$. ’t. [loc amplius, si judicatae rei vel juris-

jnrandi conditio delata dicatur de eo, quod nunc

petitur, sive in alea (4) gestum esse contenda-

tnr, eum implere probationes oportet.

XXII. 'fl'l'. lll. (ill

verser-io di darlo, o divenire procuratore:

l'opponente tale eceezione deve provarla.

53. Dovrà dirsi lo stesso, se si domanda una'

somma, che dicesi compensata.

$. 1. Di piü, se si allega di esservi stata con-

dizione di cosa giudicata, o di giuramento per

ciò che adesso si domanda, o se si sostenga di

essersi fatto sotto un alca, bisogna ch’egli ne

faccia le pruove.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Reipublicae causa afuisse: nella Vulgata ed in Aloandro abfuisse

De libero homine rapto, et in vinculis habito.

20. .lumnas tib. 1.3 Digestorum.

Si quis liberum bominem vi rapuerit, in (5)

vinculis habuerit, is indignissime commodum(6)

possessoris consequeretur, quia probari non po-

terit, bominem eo tempore, quo primus lis or-

dinaretur, in libertate fuisse.

Di un uomo libero rapito, e tenuto in carcere.

20. GIULIANO nel libre 43 dei Digesti.

Se taluno rapi con violenza, o tenne in carce-

re un uomo libero, egli con somma indegnità

profitlerebbe del vantaggio di un possessore,

perchè non 'potrà provarsi, che in quel tempo

sulle prime, che ta lite si ordinava, quello uo-

mo era stato in libertà.

VARIANTI DELLA LEGGE

In vinculis : presso Aloandro in'ue vinculis.

Dc legato rei alienae vel obligatae.

21. ll’lancntnus tib.'6 lnstitutionu-nt.

Verius esse existimo, ipsum (a), qui agit, id

Dal legato di una cosa altrui ovvero obbligata.

21. ancuao nel libro ti delle Istituzioni.

Credo essere più conforme al vero, che quet-

 

(ior.(l) Puta in criminalibus, l.penult. 5.1.j. depub.

jud. et interdum in populari actione. , l. 42. 5. de

procurat. alias enim ex edicto cuiquc procuratorem

dare licet, l. 43. $. 1. j. de procurat. '

— (2) Puta, quod sil miles, non veteranus, l.8. $. 2.

s. de procurat.

— (3) ld est, compensata.

— (t.) Vide l. ult. $. 1. j. quar. rer. aet.

- (5) Iuvevinculis.Hal.llinccollige,violentampos-

sessionem non liberare possessorem a probatione, l.

la'. C. cod.

-— (6) Possessionis commodo non fruitur, qui libe-

rum hominem detinet.  Fun.(a) 5. fl. in fin. Inst. de legat

Gor.(1) Per esempio nelle azioni criminali. Vedi la leg-

ge penultima 5.1. del titolo de public-is judiciis del

digesto, c talvolta nell’azione popolare. Vedi la leg-

ge 42. del titolo de procreatoribus del digesto, per-

chè altrimenti per l’editto @ lecito a chiunque dare,

il procuratore. Vedi la legge 43. $. l. del titolo de

procuratoribus del digesto.

- (2) Per esempio, perchè sia soldato, non vetera-

no. Vedi la legge 8. $. 2. del titolo da procuratori-

bus del digesto.

.— (3) Cioè, compensata.

-— (4) Vedi la legge ullima 5. 1. del titolo quer-uni

rerum actio non datur del digesto.

— (5) Inve vinculis legge Aloandro. Di qui argo-

menta, che un possesso ottenuto con violenza non

libera il possessore dalla pruova. Vedi la legge 15.

del medesime titolo del codice.

.— (ti) Non gode del vantaggio del possesso chi du—

tiene un’ uomo libero.

Fen.(a) Vedi il $. &. in tinc delle Istituzioni de legatis.
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est, legatarium (I), probare (2) Oportere, scisse

alienam (3) rem, vel obligatam legare defun-

DIG ESTO— LIB.
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lo stesso, che agisce, cioè il legatario debba

provare che il defunto sapeva di legare una

ctum: nonkheredem probare oportere, ignoras- cosa altrui, ovvero obbligata : l'erede non de-

se alienam vet obligatam: Quia semper neces- ve provare di avere ignorato di esser d'attrui,

sitas probandi incumbit illi, qui agit. oppure obbligata. Perehe la necessità di pro-

vare incombe a colui che agisce.

VARIANTI DELLA LE G GE

Qui agit. Caterin. Obs. Il 3 legge qui ait.

De mutatione voluntatis.

22. Umxaos lib. 1 Responsorum.

Eum, qui voluntatem mutatam (4) (a) dicit,

probare hoe debere.

De actione hypolhecaria.

23. ÌIIAncunus lib. singulari ad Iormulam

hypothecariam.

Ante omnia probandum est, quod (5) inter

agentem et debitorem convenit. ut pignori hy-

potheeaeve sit: sed et si hoc probet actor, illud

quoque implere debet, rem pertinere ad debi-

Del cambiamento di volonta.

22. U:.vmvo nel libro I dei llesponsi.

Chi allega, che uno abbia cambiato volonta,

deve provarlo.

Della azione ipotecaria.

23. lllAacua'o nel libro unico sulla formata

ipoteearia.

Prima di tutto deve provarsi, che tra l'attorc

ed il debitore si convenne di esservi pegno od

ipoteca. Ed anche se l'attorc cib provi, deve

adempire anche alla pruova, che la cosa appar-

 

Gor.(l) Vide l. 57. in pr. j. de leg. I.

—- (2) Alias praesumitur ìgnorantia,nisi scientia pro-

belur, dixi ad l. 6. C. qui militare, vide Socin. reg.

177.

— (3) Ignorantia facti alieni praesumitur,rideSocin.

regat. 176. '

- (i) l\Iutata voluntas praesumi non solct, nisi pro-

betur mutatio, ut hic, et l. 3. s. ead. l. 32. 5. i. j.

de donat. inter uirum, l 22. in fin. j. de legat. 2.

c. 1. de his qui vi metusve causa, e. majores, in

fin. de baptismo , vide lllenoch. 6. praesumpt. 37.

Alciat. 2. praesumpt. 26.

-— (5) Probare conventionem hypothecariam, et rem

fuisse in bonis debitoris creditor cogitur , ut hypo-

thecaria possit experiri: vel ita, lIypothecaria qui a-

git , haec tria probare cogitur, debitum esse , rem

hypolhecac subjectam , et in bonis fuisse turn debi-

toris.

Fra.(a) L. 3. supr. h. t. t. 22. in [in. in./r. de te—

gat. 3.  

Gor.(t) Vedi la legge 57. in principio del titolo 1. de

legatis del digesto.

— (?) Altrimenti si presume l'ignoranza, se non si

provi Ia scienza, ne ho parlato su la I. 6. del titolo

qui mililare del codice. Vedi Soeino, regola 177.

— (:I) L‘ ignoranza del fatto altrui si presume. Vedi

Socino regola 176.

— (4) Un cangiamento di volontà non suole presu-

mersi, se pure non si provi il cangiamento, come

qui, e nella legge 3. del medesime titolo del dige-

sto, nella legge 32. 5. 4. del titolo de donationibus

inter virum et uxorem del digesto, nella legge 22.

in fine del titolo 2. de legatis del digesto capot de

his qui vi metusve causa, capo majores in fine de

baptistae. Vedi lllenochio libro 6. delte presunzio-

ni 37. Alciato libro 2. praesumpt. 26.

— (5) Perchè il creditore possa fare sperimento del-

l' azione ipotccaria è obbligato :] provare la conven-

zione fatta con ipoteca, e che la cosa era nel patri-

monio del debitore: ovvcro cosl: chi agisce con

azione ipoteearia è in obbligo di provare questi tre

estremi, esservi debito, cosa soggetta all’ipoteca,

ed essere appartcnuta allora nel patrimonio del de—

bitore.

l’anta) Vedi la legge 3. di questo titolo, e la legge

22. in fine del digesto de legatis 3.
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torem eo ('l) (a) tempore, quo convenit de pi- teneva al debitore in quel tempo, che si conven-

gnore (2); aut cujus voluntate hypotheca data ne del pegno, o per volontà di chi siasi data la

sit. '. ipoteca.

De chirographo cancellato. Del chirografo cancellato.

24. llloousruvas tib. «’i Regularum. 2t. Mouss-ruvo nel libro 4 delle Regote.

Si chirographum cancellatum (3) (b) luerit, Se il chirografo sia cancellato, quantunque

licet praesumtione (&) debitor liberatus esse vi- per presunzione il debitore paia di essere stato

detur, in cam tamen quantitatem, quam mani-iliberato, pure giustameute egli vien convenuto

festis probationibus creditor sibi adhuc dcbcl'i’per quella quantità, che con manifesto pruove

ostenderit, reete debitor convenitur.

De condictione indebiti.

25. [Motus lib. 3 (b') Quaestionum.

Cum (6) de indebite quaeritur, quis probare

 

Gor.(1) L. 3. l. 15. $. 1. s. de pignorib.

— (2) Specialiter, non generalitcr, d. $. 1.

— (3) Utet redditum, 'l M. in./in. l 15. ('. de so-

tut.

.- (4) Instrumente debiti apud debitorem reperto

cancellato, praesumitur liberatio debitori iacta , ut

hic. [fine, si cancellata fuerit cautio, debitor prae-

sumptione liberatus est, nisi creditor probaverit ad-

hnc sibi deberi. Synops. cod. cap. l2. Idem est, si

idem inlegrum habeat, d. t. it. l.1.’i. multo magis,  si creditor fateatur se reddidisse, l. 2. $. 1. s. de

pactis, ant eundem constet reddi mandasse, I.7. ('.

de rcm-iss. pign. v. l. 19. 5. 1. j. de acceptilat. l._

11. !'. de sotutionib. i

_ (5) Hoc eodem libro Paulus plura scripsit de ron-

dictione indebiti, l. 2l. l. 60. 5. de coudlct. indcb.

l. Si. j. de reg.jur.

— (6) Ant vchemcntcr fallor, authuie legi manum

suam Tribonianus admovit, quod vel ipse stylus in

line satis arguit.Panlo etiam aliter extat apud auclo-

rcm Synops. 22. tit. 1. c. 23. 2. [lar-m. 2. 5. 10.

Fea.(a) L. 3. in pr. l. 13. 5. 1. supr. de pignortb.

_. (h) Adde !. li. l. iti. (.'. de solution.  

il creditore dimostreràvvdi essergli financo do-

vnla.

Della domanda d'indebito.

25. PAOLO nel libre 3 dette (laist-ioni.

Quando si I'a quistione diindebito,chi deve pro-

 

-‘.or.(l) Vedi la legge 3. ela legge 15. $. !. del titolo

de pignoribus del digesto.

- (2) Specialmente, non generalmente. Vedi il del-

Il) $. I. '

_ (3) Come anche se siasi restituito. Vedi la I. H.

in fine, e la l.15.del titolo de solutionibus del cod.

— (.i) Rinvenutosi cancellato presso il debitore l’i—

slrumento del debito, si presume fatta la libera-

zione, comc qui. Quindi, se fu cancellata la cau-

zione, il debitore per presunzione è liberato, meno

qnando ilcreditore non avrà provato essergli tatto-

ra debitore. Vedi il Compendio nel medesime capo‘

l2.Vale lo stesso,se il medesimo lo abbia intero.Vedi

le delte leggi M. e15. molto piü se il creditore con-

fessi che lo abbia egli restituito. Vedi la legge 2.

$. 1. del titolo de pactis del digesto, 0 costi che il

medesimo abbia dato mandato a restituirsi. Vedi la

legge 7. del titolo de remissione pignoris del codi-

ce, la legge ‘9. $. 1. del titolo de accept-italicae

del digesto, e la legge 14. del titolo de solutioni-

bus del codice.

— (5) In questo medesimo libro molte cose scrisse

Paolo sulla dimanda d'indebito. Vedi la legge 21.

e la legge 60. del titolo de condictioneiindebiti del

dig., e la l. 81. del titolo de regulis juris del dig.

— (6) 0 sommamente m‘ inganno, o a questa legge

vi pose Ia sua mano Triboniano, il che lo fa anche

,congetturare lo stesso stile verso la fine. Poco dì-

versa eziandio trovasi presso l’autore del Compen-

dio libre 22. titolo !. capo 23. ed Armenopulo, ti-

bro 2 capo 2. 5. 10.

t-‘cn.(a) Vedi lc leggi 3. in principio, e 15. [$. 1. del

digesto de pignoribus.

- (b) Aggiungi le leggi li. e l3. del codice de se-

tutionibus.
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debct non fuisse debitam? ltcs ita temperanda

est: Ut si quidem is, qui accepisse dicitur rem,

vel pecuniam indebitam, hoc negaverit. et ipse,

qui dedit, legitimis (1)probalionibus solutionem

adprobaverit, sine ulla distinctione ipsum, qui

negavit sese pecuniam accepisse, si vult andiri,

compellcndum (2) esse ad probationes praestan-

das, quod pecuniam debitam accepit: per(3)ete-

nim absurdum est, eum, qui ab initio negavit

pecuniam suscepisse, postquam fuerit convictus

eam accepisse, probationem non debiti ab ad-

versario exigerc: Sin (i) vero ab initio confitea-

tur quidem suscepisse pecunias, dicat aulem(5)

non indebitas ei fuisse solutas, praesumptionem

videlicet pro eo esse, qui accepit, nemo dubitat:

Qui enim solvit, nunquam ita resupinus (6)

DIGICS'I‘O—Hll. XXII. 'l'l'l'. [II.

vare di non essere stato dovuto? La cosa deve

regolarsi cosi: Che se mai quegli che si dice di

avere ricevuto la cosa, o la somma indebita, ciò

ncgberà, e quegli, che la diede, ne provò il pa-

gamento con pruove legali, senza vernna distin-

zione, quello stesso che nego di avere ricevuta

la somma, se vuole essere ascoltato, deve astrin—

gersi a dare le pruove di avere ricevuta una som-

ma dovuta.Perche è molto assurdo,che quegli,“

quale da principio negò di avere ricevuta la som-

ma.clopo che sia stato convinto di averla ricevu-

ta, riehiegga dall'avversario la pruova ehe non

la si debba. Ma se da principio confessi di avere

ricevuta la somma, ma dica, che non gli fu in-

debitamente pagata, niuno dubita al certo di cs-

servi presunzione a pro di colui, che la rice-

 

Gor.(t) Probata numeratione per creditorem. is, qui

pecuniam recepit, si indebitum se recepisse dixerit,

id probare cogitur. Est enim ejus probare, l. 1. ('.

de probat. l. ult. ('. de solution. vel ita, Reus fate-

tur se pecuniam accepisse , actor contendit sc inde-

bitam solvisse: in hac specie actor probare debet se

per dolum accipientis, vel aliam quam justam igno-

.rantiae causam indebitum solvisse: quod nisi faciat,

damnatur? Quid, si actor sit pupillus, minor,mulier,

miles,imperitus,cxpers rerum civilium, vel simplex?

aliud. [teus probare cogitur se debitam accepisse.

5. 1. j. cod. Synops. 22. tit. 1. cap. 23.

— (2) Vel ideo quod contra negantem de mendacio

convictus praesumitur contra confitentem,non prae-

sumitur extra confessionem. Bald.

— (3) Tmesis, pro, per absurdum.

— (i) Reus negat se quidquam ab actore accepisse,

Actor probat se aliquid reo solvisse : In hac specie

actor non cogitur probarc, se indebitum solvisse,

sed reus potius cogitur probare se indcbitam pecu-

niam accepisse. Synaps. Basil. 22. tit. 1. c. 23.

— (5) Qui dicit acceptas a se pecunias, sed non in-

debitas, probare non lenetur fuisse debitas , quia

praesumptio generalis est ei potius fuisse solutas,

quam donatas, ut j. cod.

— (6) Sic alibi: nemo ita supinus, ut nomen suum

ignoret, l. ult. C. de heredib. instit.  

Gor.(1) Fattasi pel creditore la pruova della numera-

zione, quegli, che ricevette il danaro, se disse aver

ricevuto un’ indebito, & in obbligo di ciò provare.

Perche tocca a lui il provare. Vedi la legge 1. del

titolo de probationibus del codice, e la legge ulti-

ma del titolo de- setutionibus del codice, ovvcro

cosl: il convenuto dichiara che abbia egli ricevuto

il danaro, l’attore sostiene che abbia egli pagato

un’indcbito, in questa specie deve provare eh’ egli

per dolo del ricevente, o per altra più che giusta

'causa d’ignoranza abbia indebitamente pagato: il

che non facendo è condannato. Che se l’ altore sia

pupillo, minore, donna, soldato, un’ ignorante, un

uomo non versato nelle faccende civili, o un sem-

plicione? diversamente. In questi casi il .convennto

è obbligato provare aver egli ricevuto ciò che gli si

dovea. Vedi il $. 1.del medesime titolo del digesto,

edit Compendio libro 22. titolo l. capo 23.

.- (2) () perche taluno convinto di mendacio contro

di un negativo si presume convinto contro di un con-

fesso: non si presume fuori della confessione Baldo.

— (3) Tmesis invece di per absurdum.

-— (4) Il convenuto nega di aver ricevuto alcun che

dall’ altore, l’ altore prova di aver egli pagato qual-

che cosa al convenuto: in questa specie l’attore non

è obbligato provare avere egli pagato un’ indebito:

mail convenuto piuttosto e in obbligo di provare

che abbia ricevuto danaro non dovut0.Vcdi il Com-

pendio dei'Basilici libro 22. titolo I. capo 23.

— (3) Chi dice di aversi ricevuti danari, ma non idc-

bitamenle, non e tenuto provare ch' erangli dovuti,

perchè la presunzione generale dimostra, ehe gli fn-

rono piuttosto pagati, anzichè donati, come nel me-

desimo luogo del digesto.

- (6) Cosi altrove: nessuno a tanto balordo, che

ignori il suo debito. Vedi la legge ultima del titolo

de heredibus instituendis del codice.
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- est (1), ut facile suas pecunias (2)jactet, et in-

debitas effundat: et maxime si ipse, qui inde-

bitas dedisse dicit, homo diligens est, et studio-

sus paterfamilias, cujus personam incredibile

est in aliquo (3) facile errasse: et ideo eum, qui

dicitin debitas soluisse, compelli ad probatio-

nes, quod per dolum accipientis, vel aliquam

justam ignorantiae causam indebitum ab eo se-

lutum: et nisi [hoc] ostenderit, nullam cum re-

pelilionem habere..

g. 1. Sin autem is, qui indebitum queritur,

vel (l) pupillus (5)(a), vel minor sit, vel mulier,

vel forte vir quidem perfectae aelalis, sed mi-

les (G), vel agricultor (7), et forensium rerum

expers, vel alias simplicitate (8) gaudens, et

desidia (9) deditus: tunc cum, qui accepit pe-

eunias, ostendere bene eas accepisse, el debitas

ei fuisse solutas, et si non ostenderit, eas red-

hibcre.

@. 2. Sed haec ita (10), si totam summam in-

(ilii

vette. Perchè chi paga non è mai casi balor-

do, ehe facilmente gilla il suo dauaro, e lo

dissipa non dovute: e specialmcnte, sc quel-

lo stesso che dice di aver dato indebitamente,

sia persona diligente, ed accorto padre di fami-

glia, che non è credibile, che la sbagli in qual-

che cosa di leggieri: e perciö colui, che dice di

aver pagato indebitamente viene obbligato alla

pruova, che con dolo di chi lo riceveva, o per

altra giusto causa d'ignoranza,da esse si fece un

pagamento non dovuto:e se ciö non dimostrerà,

non avrà veruna ri-pclizione.

$. 4. Illa se colui, che si duole per lo indebito

sia un pupillo,o minore,o donna, ad uomo di età

perfetta, ma soldato, o agricoltore, cd ignorante

delle cose forensi, od in altro modo semplicio-

ne, e dedito alla sbadatagine : allora colui, che

ricevette il dauaro deve dimostrare di averlo ben

ricevuto, e che debitamente gli si pagò: e se cio

non dimostrerà, lo deve restituire.

5. 2. Ma ciò così va, se ehi diede sostenga

 

Gor.(1) Prudens paterfamilias non praesumitur erra-

re, j. cod. l. 'ull. (.'. orbit. lutet.

—- (2) Stultus praesumitur, qui pecunias suas jactat,

l. ult. j. de battis eorum.

— (3) Quod in parte verum est, praesumitur in to

tum verum esse. Bald. '

— (ft-) Probandi onus ab actore in reum convertitur,

favore personarum: puta, si actor pupillus , minor,

mulier, miles, simplex, l. 2l. j. ad leg. Falcid.

— (5) L. l3. in fin. s. de Publiciana.

— (6) lluslicis errantibus in jure irregulariter igno-

scitur, vide tamen Socin. regat. 349.

— (7) Jrjäïrstpagmai oigpo'ixog zoll-rixæ» updated-nov.

Synops. Basil. 22. tit. 1. c. 23.

... (8) Mu…; amg, vel alias simplex: Ritsl-icitati

ignoscitur, vide l. 3. $. 22. j. de Silaniano. '

— (9) Desidiacdeditus.Hal.idest,monaclius.Graeci

hunc locum ita accipiunt: forte ex l. 26. G. de de-

eurionib.

—(lO) Qui dicit se indebitum solvisse, puta partem,

l-"uu.(a) L. 13. in iin. supr. de Publician.  

Gor.(1) Un prudente padre di famiglia non si presu-

me ch'erri. Vedi nel medesimo luogo del digesto

la legge ultima del titolo de arbitrium tutelae del

codice.

— (2) Si presume stolto che gilla il suo danaro. Vedi

la legge ullima del titolo de bonis eorum del dig.

— (3) Quel che in parte è vero lo si presume tale

in tutto. Baldo.

— (i) Il peso della pruova dall' attore è rivolto nel

convenuto, per favore personale: per esempio, se

l'attorc è un pupillo, un minore, una donna, un

soldato, un semplicione. Vedi la legge 3. del titolo

ad legem Falcidiam del digesto.

-— (5) Vedi la legge 13. in fine del titolo de Publi-

ciana. actione del digesto.

— (6) Regolarmente si usa indulgenza ai contadini,

che errano nel diritte.Vedi nondimeno Socino nella

regola 349.

— (7) Oignorante e negato alle cose ciuili. Vedi

il Compendio dei Basilici libre 22. titolo i.capo 33,

— (8) O altrimenti semplicione: Usasi indulgenza

alla rusticità. Vedi la legge 3. 5. 22. del titolo de

Senatuseonsulto Silaniano del digesto.

—- (9) Desidiac deditus,!egge Aloandro, cioè il mo-

naco. Così dai Greci einleso questo passo: forse

dalla legge 26. del titolo cle decurionibus del co—

dice.

—-(l0) Chi asserisce aver pagato l'indebito,per esem-

Fen.(a) Vedi la legge 13.in tine del digesto de Publi-

ciana in rem actione.



lilli

debitam fuisse solutam is, qui dedit, contendat:

Sin autem pro parte quaeritur, quod (1) pars

pecuniae solutae debita fnen est; vel quod ab

initio quidem debitum fuit, sed vel dissolute dc-

bito, postea ignarus iterum solvit, vcl exceptio-

ne lulus, errore ejus, pecunias dependit: ipsum

omnimodo hoc ostendere, quod vel plus debite

persolvit, vel jam solutam pecuniam per erro-

rem repelita solutione dependit, vel tutus cx-

ceptione suam nesciens projecit pceuniam: se-

cundum generalem regulam, quae eos, qui op-

ponendas esse eæccptiones adfirmant (2), vel

soluisse (3) debita contendunt, haec ostendere

exigit.

5. 3. ln omnibus autem visionibus (4) quas

praeposuimus, lieentia concedenda est ei, cui

onus probationis incumbit, adversario suo de

rei veritate jusjurandum (5) (a) inferre, prius

ipse pro calumnia jurante (6) (b), et judex ju-

rau'lenti tidem secutus, ita suam sententiam pes-

sit formare, jure referendae (7)(c) rcligionis ci

servando.

5. 4. Sed haec, ubi (8) de solutione indebiti

INCESTO —l.lR. XXll. 'l'l'l'. lll.

che tutta la somma pagata sia stata non dovuta.

llla se si duole pcruna parte,pcrehc una parte del

pagamento non era dovuta: o perchè da princi-

pio fu dovuta, ma 0 per soddisfazione del dehi-

to, e poscia ignaro pagò la seconda vella, o che

potendo usare di una eccezione, per errore di

cio, sborso la somma, all‘intutlo dove egli pro-

vare di aver pagato più dcl dovuto , o di avere

sborsalo per errore eon un secondo pagamento

una _somma gia pagata , ovvero ignorando la

competente eccezione gittò il suo danaro: se-

condo la regula generale, la quale vuole, ehe

coloro i quali asseriscono doversi opporre ee-

cezioni, o sostengono di avere pago tii debiti,

ciò propino.

5.3.In tutte le ipotesi pei, che abbiamo espo-

ste, devc concedersi facoltà a colui, al quale sta

l'obbligo della pruova di deferire al suo avver—

sario il giuramenlo sulla verità della cosa, giu-

rando prima esso sulla calunnia, onde il giudi-

ce, seguende la fede del ginramento possa così

conformare la sua sentenza, conservandogli il

diritto di ril'erire il ginramento.

5. &. Ma ciò cosi va, ove sia quistione d'indc-

 

rel iterum solvisse , cum exceptionem haberet, iil

probare cogitur. Synops. d. c. 23.

Gor.(t) Adde l. 4. G. de non num. peeun.

— (2) Id est, asscrunt: si quidem eo casu personam

actoris sustinent, l. I. j. de except.

-- (3 Probare solutionem iactant debet, qui solutio-

ne factam esse ait

-— (4) ld est, interrogationihus, vide l. 25.5.15. 5.

de petit. hered. Graeci ita, e':: fa… roa-rot;, in omni-

bus his. Synops. cod. c. 23. hoc sensu : ln his e-

mnibus jusjuraudum inferri, ct sacramentum dc ca-

luuuiia praestari et referri.

_. (5) Nov. 75. c. 4.

—— (6) Si hoc exigatur, l. 34. 5. 4. 5. de jurejur.

- (7 L. l2. C. de 'reb. cred.

— (S) Duo sunt hujus legis praecipua capita , iude-

biti solutio, et indebiti cautionis scriptura.

l-‘an.(a) Nov. 73. e. 4.

— (I)) I.. 34. 5. 4. supr. de jureju'r.

-— (e) D. l. 3l. 5. 7. l. 12. 5.1. (.'. de reb. cred.

pio che abbia pagato la parte, o per la seconda vol-

ta, avendo l' eccezione, e iu obbligo di provare ciò.

Vedi il Compendio nel dello capo 23.

CM.… Arrogi la legge 4. del titolo denen numerata

pecunia, del codice.

— (2) Cioè, asseriscono: se al certo in questo caso

sostengono il carattere di attore. Vedi la legge 1.

del titolo de eæceplionibus del digesto.

— (l) Deve provare il pagamento fatto, si asserisce

che il pagamento siasi eseguito.

— (l) Cioè, interrogazioni. Vedi la legge "25. 5. 135.

del titolo de petitione hereditatis del digesto, i Gre-

ci leggouo cosl in tutte queste. Vedi il Compendio

nelmedesimo capo 23. in questo senso: in tutte

queste ipotesi deferirsi il giuramento, e prestarsi c

riferirsi il giuramento su la calunnia.

— (5) Vedi la Novella 73. capo 4.

-— (6) Se ciò si dimandi. Vedi la legge 31. 5. 41. del

titolo dejurejurande del digesto.

— (7) Vedi la legge 12. del titolo de rebus creditis _

del codice.

— (8) Due sono i principali capi di questa legge, il

pagamento dell’indebite, e la scrittura della caute-

la dell’ indebite.

FEn.(a) Vedi la Novella 73. capo .i.

-- (b) Vedi la legge all. 5. li.. del digesto dcjureju-

runde. »

-— (c) Vedi la detta legge SIA-. 5. 7. e la legge 12.5. 1. del codice de rebus creditis.
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quaestio est: Sin (l) autem cautio indebite ex-

posita esse dicatur, et indiscrete (2) loquitur.

tunc cum, in quem cautio exposita est, compel-

li (3) debitum esse estendere, quod in cautio-

nem deduxit: nisi ipse specialiter, qui cautio-

nem exposuit, causas (ll-) (a) explanavit, pro

quibus eandem conscripsit: Tunc enim sta-

re (Si) cum oportet suae confessioni (6)-. nisi

evidentissimis probationibus in scriptis (7) (b)’

habitis ostendere paratus sit, sese haec indebite

promisisse.

(il?

bile pagato: ma se si asserisce di essersi data

fuori indebitamente una cautela, e parla indi-

stintamente senza motivo. allora colui,pel quale

tal cautela fu fatta, deve astringersi a dimostra-

re essere dovuto quanto dedusse nella cautela:

se quello stesso, che diede fuori la cautela, spc-

cialmentc non chiari i motivi pei quali formò la

stessa.Poiehè allora egli devestarc alla sua con-

fessione : se pure con evidentissime pruove

seritturali non sia pronto a dimostrare di avere

tali cose promesse indebitamente. 
VARIANTl DELLA LEGGE

Quis probare debet non fuisse debitum? res

ita temperanda est. l.eonin. Emend. IV-(i e

Bynltcrsh Obs. VIII-23 leggono quis probare

debeat, res ita temperanda est, ruaudando via

lc parole non fuisse debitum.

Pecuniam indebitam.Lconin. nel luogo cita-

te toglie indebitam.

5.1. Et desidia deditus: presso Aloandro de-

sid-iae.

54. Indiscrete loquitur.!lleandre indistincte

loquatur.

 

Gor.(1) ludcbitam cautionem scripsi , causa crediti

nulla inserta (Graeci ita hunc locum legunt, si '}àp

ligat ft; [.i-"4 'Zpewgi'fw noi’/,dal qpalujua'reiav, zeu Egit:

iugalis;, etc. Ubi interpres eerlam cautionem pessi-

me interpretatur: cum nuilatn,et sine causa verteri-

debuerit), adversarius probarc eo casu lenetur sibi

dehitum esse: si causam adjeci , stare cogor meae

confessioni , nisi scriptura ostendero, rne indebitum

promisisse. Synaps. ibid. c. 22.

— (2) ludistinele. Hal indiscrete, generaliter, cattsa

non addita. Fcrretus hic, unde notat Baldus, Cau-

tionem non habentem causam adnexam,vel indiscre-

tam non valere: Graeci, zcu 's'gm uicem; , ut paulo

ante dixi.

— (3) Donatio in dubio non praesumitur, v. Joseph.

Ludovic. til. de donationib. Conclus. 1.

— (4) V. l. l3. G. de non num. pec.

-- (5) Erat-xai» dvagzä'g'erainnnps. 1. ubi interpres

vertit obscure, procedere cogitur.

— (6) Cautieni, quam Graecorum imitatione Spalte-

gizu vocavit, sic confessio pro cautione accipitur in

l. 20. in (in. j. de donat. Cuj. ad Nov. ].

— (7) V. l. I. C. de tcstib.

Furta) L. 13. C. de non numerat pecun.

— (b) Arg. l. l. C. de test.

DlGESTO Ill.

Gor.(1) llilasciai indebitameute una cautela, non in-

serendnri alcuna causa creditoria ( così i Greci leg-

gono questo passo, se uno dice di non aver fatto

un debile in iscritto, ed è pericoloso etc. Ore l' in-

terprete assai male interpreta certa cautela: quando

avrebbe doruto-tradurre nuda, e senza causale), in

questa ipotesi l' avversario e tenuto provare essere

a lui dovute alcun che: se vi aggiunsi una causale

seu costretlo starmene alla mia dichiarazione, se

pure non dimnstrerò con iscrittura, che abbia pro-

messo un’indebito. Vedi il ('ompendio iot stesso

capo 22. '

— (2) ImlistinlamcnteJegge Aloandro, confusamen-

le, in termini generali, non aggiuntavi causa. Ferre-

lo in questo luogo, donde osserva _Baldo, che una

cautela senza causa , o fatta indistintameule non

valga: i Greci la chiamano senza pericolo, come ho

detto poco prima.

- (3) La donazione nel dubbio non si presume. Ve-

di Giuseppe Ludovico uct titolo de donationibus

Conclusione t.

._- (:i) Vedi la legge 13. del titolo de non numerata

pecunia del codice.

— (5) É costretlo vergere. Vedi il Compendio capo

t. ove l’ interprete oscuramente traduce, è obbliga-

to procedere. _

— (6) Alla eautela,che ad imitazione dei Greci chia-

mò omolagia, così confessione usurparsi per caute-

la nella legge 20. in fine del titolo de donationibus'

del digesto. Vedi Cuiacio su la Novella 1.

— (7) Vedi la !. 1. del titolo de testibus del codice.

Fen.(a) Vedi la legge 13. del codice de non numerata

pecunia.

— (b) Argomento della l. !. del codice de testibus.

73
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De tacita remissione fideicommissi. Della tacita remissione del fedecommesso.

26. Par-musce lib, 20 Quaestionum. 26. PAPINIANO nel libro 20 delle Quistioni.

Procula (1) magnae quantitatis fideicommis-

sum a fratre sibi debitum, post mortem ejus in

ratione cum heredibus compensare vellet. cx

Procolo voleva, dopo la morte di suo fratello,

nei conti compensare cogli credi un fedecom-

messo di grande quantità, dovutole dal fratello,

diverso autem allegaretur, nunquam (2) id a dall'altra parte pei si allegava. che giammai dal

fratre, quamdiu eiecit, desideratum, cum ea- .fratellofinchb uisse,erasi cio bramato, mentre

riis (3) cac causis saepe * in * rationem fratris I per rari motivi i conti di l'rocola si erano

pecunias ratio Proculae soli-isset: Divus Com- fatti spesse con quelli del fratello. L‘Imperato-

medus, cum super eo negotio cognosceret, non re Commodo prendendo cognizione di tale all'a-

admisit compensationem, quasi tacite fratri fi-Ire. non ammiseta compensazione. quasi che il

deicommissum fuisset remissum (!..). |fedccommesso fosse state tacitamente rimesso

’al fratello.

VARIANTI DELLA LEGGE

Proculo. magnae eo. in Aloandro Procula

cum magnae, c Bynhcrsh Obs. VII-8 stima che

Gor.(1) Al. Procula , cum magnae quantitatis. Goth.

Ad intellectum hujus I. vid. Iloör decis. 42. nam.

10. ct quaest. 147. nam.2. Alex. lib. 7. consil. ICO.

n. 7. Dec. consil. 79. n.3. et consil. 263 n. 3. Ans

Adde Math.-cle AIIlict. decis. t3. n. 12. lllenoch. de

arbilr.jud. lib. l. centur. t. cas. 88. S. L.

— (2) [latio sanguinis, longi temporis diuturnitas,

mutua rationum redditio, ac computatio , taeite in-

ducunt fideicommissi remissionem, adde l.69. j. de

jurc det. Illenoch. 2. de arbitr. Centur. 1. cas. 88.

'n. 16. Si quid horum deficeret, non praesumeretur

remissio. Bald.

— (3) llatioues hae sunt decidendi: Consanguinitas,

rationes saepius putatae, temporis diuturnitas.

— (i) Loquitur hic text. de fideicommisso purifica-

to, non de eo quod in pendenti,de futuro purilican-

dum est, de quo est text. in l. 43. j. dc legal. 1. l.

quod sero. 5. de condici. ob caus. l. 1. j. de statu-

lib. Bart. ad l qui Romae,12'2. 5. due fratres, 6. j.

de uerbor. oblig. num. l9. Sed utrum per divisio-

nem inter duos fratres factam, fideicommissum cen-

scatur remissum , videtur quod sic , per d. 5. due

fratres. Sed neg. Bart. ibid. num. 10. Vide Grass.

5. fideicommissum. , quaest. 63. et notata ad d. 5.

duo fratres. Ans.

al più possa leggersi eum heredibus cum pen-

sare uellet.

Gor.(l) Altri leggono Procula, cttm magnae quanti-

tatis. Golofredo. Per l'intelligenza di questa legge

vedi Bair. decisione 42., numero 10. e questione

|“. numero 2. Alessandro libro 7. consil. l00. nu-

mero 7. Dec. consil. 79. numero 3. e consil. 263.

numero 3. ed Anselmo. Aggiungi Matteo d' Alllilto,

decisione 13. numero l2. lllenochio de arbilr.jud.

libro 't. centur. 1-. caso 88. S. L.

- (2) La parentela, la diuturuita di un Iunge tem-

po, le scambievole reudimento di conti, ed il com-

puto, tacitamente inducono la remissione del fede-

commesso. Arregi la legge 69. del titolo dcjure do-

lium. del digesto. lllenochio titolo 2. de arbilr.jud.

centur. 1. caso 88. numera l6. Se qualcuna di que-

ste condizioni mancasse, non si-presumerebbe Ia

remissione. Baldo.

— (3) Son queste le ragioni per decidere: la eon-

sanguineità, i conti spesso aggiustali, la diuturnita

del tempo.

— (4) II testo qui parla del fedecommesso purifica-

to, non del fedecommesso in sospeso , e che dovrà

in seguito purificarsi, di cui evvi il testo nella legge

45. del titolo 1. de legatis del digesto , nella legge

quod sero. del titulo de condictione ob causam tur-

pem del digesto , nella legge 1. del titolo de statu-

libcris del digesto. Bartolo su Ia legge qui Romae

122. 5. duo fratres 6. det titolo de uerborum obliga-

nibus del digesto, numero l9. Illa se per divisione

eseguita tra due fratelli si reputi rimesse il fedecom-

messo, sembra che sia- così pel detto 5. due fratres.

Illa Io negaBartoIo ivi stesso,numero 10. Vedi Grass.

5. fideicommissum, quistione 63. e le osservazioni sul detto 5. duo fratres ed Anselmo.
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llc confessione testatoris,

27. Scaevou tib. 33 Digestorum.

Qni testamentum (1) faciebat, ei, qui usque ad

certum tnodunt capcre potuerat (2), legavit lici-

tam.(3) quantitatem: deinde ita locutus est: Ti-

tio centum do lego, quae mihi pertulit (lt-),

quae ideo ei non caui, quod omnem fortunam

et substantiam, si quam a matre susceperat,

in sinu (5) meo habiti (6) sine ulla cautione.

Item, eidem Tilio reddi et solvi ruolo de sub-

stantia mea centum quinquaginta, quae ego

ea: reditibus praediorum ejus, quorum ipse

fructum percepi et dis/rami, item de Calenda-

rio (7),si qua a matre receperat Titius, in rem.

meam conuerti. Quaero, an Titius ea exigere

potest? ltespondit, si Titius suprascripta ex ra-

tione sua ad testatorem pervenisse probare (8)

619

Della confessione del testatore.

27. Sauron nel libre 33 dei Digesti.

Clti faceva lestameule,lcgò una legittima quan-

tita a colui, che era capace fine ad una misu-

ra determinata: indi così disse: do, lego a ’l‘i-

zio cento, che a me recò, e di che intanto non

gli feci cautela, perchè ebbi in mia fiducia,

senza veruua cautela tutta quella fortuna, e

sostanza, che si accita avuto dalla madre. Del

pari allo stesso Tizio voglio, che si restituisca-

no, e paghino centocinquanta, che io percepii,

e dislrassi sulle rendite dei fondi di esso, onde

mi ebbi i frutti: del pari su i conti degl'inte-

ressiamese conuertii in utile mio,quanle dalla

madre a'ceua Tizio ricevuto. Domando, se tali

cose Tizio può riscuotere? llispose, che si pos-

sono riscuotere, se Tizio potrà provare, che le

 

Gor.(1) 'l‘estator confessus est testamento se centum

Titio debere: Is, cujus iuluitu ac favore a testatore

ipso facta confessio est, summam superiorem-debiti

jure petere non poterit, sed ul legatum tantum.

- (2) Puta filio naturali: et sic incapaci, dic idem in

capace, l. 88. 5. IO. j. de legat. 2. l.18.].de auro,

l. 25. j. de liberat. legata.

— (3) Pula duas uncias. Novell. 89. cap. t2. 5. 4.

- (l) Quae apud me esse sivit, nec rcpetit: atque

ita coloralur tcgatum, !. 31.5.1Jenult.j. de leg. 3.

— (5: In sinu alterius aliquid haberc sine cautione,

est in occulto, et in potestate ejus habere.Tertullia-

nus, de fuga in persecutione: paciscens curn dela-

tore vel miltte, vel mlttistro aliquo Pracsidis sub tu-

ttica, et siuu, quod aiunt. Lampridius in Commodo:

qui etiam dicuntur condemnationes iu sinum vertis-

se, id est, in privatas rationes. Cicero 3. Tusculana:

in siuugaudeo.

— (G) Legendum est, habuil.

— (7) Id est, feeneratitiis cautionibtts, et pecuniis

destinatis foenori , solebant enim creditores usuras

stipulari in Calendas, hinc Calendarii actio, l. 39.

5. 14. j. de administ. tut.

— (8) El sic conjectura fraudis transfert ontts pro-

battdiitt legatarium. Praesumitur autem fraus ex cott-

fessionc facta in favorem ittcapacis. Satie.  

Gor.(1) ll testatore dichiarò nel lestamento,ch'egli do—

uea dar cento a Tizio: Quegli a cui riguardo e favo-

re fu fatta dallo stesso testatore quella dichiarazione

non potra per legge dimandare una somma maggio-

re del debito, ma come legatagli soltanto.

— (2) Per esempio al figliuolo naturale: e quindi al-

l'incapace,dl lo stesso pel capace.Vedi la legge 88.

5. 10. del titolo 2. de legatis del digesto, e la legge

18. del titolo de auro del digesto,e la legge 25. del

titolo de libertate legata del digesto.

— (3) Cioè due once. Vedi la l\‘ovclla 89. capo l2.

5. b.

— (Il) Che presso di me volle che rimanessero, e

che non ripclelte: e così colerasi il legato. Vedi la

legge 37. 5. penultinto del titolo 3. 'de legatis del

digesto.

—- (5) A-oere in fiducia altrui qualche cosa senza

cautela, significa averla nel segrelo, ed itt potere'di

lui. Tertulliano,de fuga in persecutio-ne: contrattan-

dosi con l’accusatore, col soldato, o con altro mitti-

stro del Preside di nascosto, e fra loro,comc dicono.

Lampridio uel. Commodo: i quali ancora si dice clte

vclgessero le eondanne insinum,cioè,a proprio pro-

fitto. Cicerone nel libro 3. delle Tusculane: in simt

gaudeo, ne godo fra me stesso.

— (6) Dovrà leggersi, habuit.

— (7) Cioè, cautele d’interessi, e denari destinati al-

l‘interesse, perche solevano i creditori stipulare gli

interessi a mesi , di qui azione d‘interessi mensili.

Vedi la legge 39. 5.14. del titolo de administratio-

ne tuteruui del digesto.

.— (S) E quindi la congettura della frode trasferisce

il carico della pruova nel legatario. Si presume poi

la frode per la dichiarazione fatta in furore dell' itt-

capace. Vedi Saliceti,
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potuerit. exigi (l): ridetur (2) euitu eo, quod

ille plus caperc non poterat, iu fraudem Legis

liaec iu testamento adjecisse. ’

Si quaeratur, an memoria extet.

28. LttlEO lib. 7 Pilltanon a Paulo

Epitomatoru-tu.

Si arbiter (3) animadvertere debeat. An (4)

operis facti memoria eæstet (5), hoc ei quac-

rcudum est : an aliquis meminerit, id opus fa-

ctum essc ? Pauluszlmo, eum in arbitrio quaeri-

tur. memoria facti operis exstet necne: non hoc

quaeritur, num aliquis meminerit, quo die,

aut quo (6)(a) Consule factum sit, sed nnm(7)

hoc aliquo modo probari possit, quando id

opus factum sit: et hoc ita, quod Graeci dicere

solent, e'u alci-raw) (b) enim potest hoc (9) me

DIGES'I‘O— I.Il.. XXII. 'l'l'l'. I.'I.

cose soprascritte dai suoi conti pervennero al

testatore: giacche sembra, che non essendo egli

capace di prendere dippiù, in frode della legge,

avesse queste cose aggiunte nel testamento.

Se si faccia quistione,se una memoria esista.

28. Lineoxe nel libre '] dei ('onsigti compendiati

da Paolo.

Dovendo l'arbitro indagare, se esiste memoria

della opera falla, da lui deve scruliuarc, se al-

cuno- ricorderà di essersi fatta lale opera? Paolo:

anzi,quando nell‘arbitrare si in quislione,sc esi-'

ste o no memoria dall'opera fattu: non si do-

tnanda,sc alcuno ricardi in quel giorno, 0 set-

to qual Console siasi fatta, ma se in qualche

modo possa provarsi quando tale opera siasi

falla: e ciò e quel che i Greci dir sogliono alla

larga, poichè può non tenersi a memoria : per

 

Gor.(1) Non jure confessionis, aut quia eam summam

suo testamento confessus est testator: sed quia pro-

batur se cam summam apud testatorem habuisse.

— |?) Praesomitur confessie debiti inter personas le-

gati iucapaccs fraudulenta, nisi aliunde vera proba-

tur.

- (3) V. l. 21. $. pen. j. de aqtta pluuia.

— (i) Memoria operis faclicætnre dicitur, si sint

qui viderint, vel audierint videntem, vel audientem:

per contrarium probatur non extare, si communis

opinio est non extare,qni viderint, vel audirerint vi-

dentem, rel audientetn opus Iieri. Ita memoria pro-

batur pcr auditum auditus: memoriam non extare,

per communem opinionem probatur.

.. (5) Finge operis facti memoriam non extare, l. L’.

5. 7. j; de aqua piu-u.

-— (G) L. 2. $. 8. j. de aqua pluu.

__ (7) ln actione aquae-pluviae arcendae actor duo

probat, opus manufactum, et memoriam operis exta-

re. lleus vero , opus naturale non manufactum, et

memoriam operis extare.

— (8) V. t. 3. 5. de cond. tritico-ria, solent €: rut-

?'“- Non enim potest hoc non memoria teneri, intra

annum factum, v. Revard. 1. rarior. I4.

-— (9) El ita Graeci d. f. e. r:.

Ilal.

Fen.(a) L. 2. 5. 8. infr.

ccnd.

— (b) V. i. 3. supr. de condici. trilic.

potest enim hoc, etc.

de aqua et aquae pluo. ar-  

 

Gor.(1) Non per elfctto della dichiarazione, o perchè

il testatore dichiarò nel suo testamento quella som-

ma; ma perchè si prova che quella somma egli ebbe

presso il testatore.

.— (2) La dichiarazione del debito fra le persone in-

capaci del legale si presume fraudolenta, se altren-

de non si previ vera.

-- (3) Vedi la legge 2i. 5. penultimo del titolo de a-

qua pluuia del digesto.

-- (i.; Si dice esistere memoria dell’ opera falta, se

esistono coloro che la videro, o l' udirono da chi Ia

tideJ o l‘ udì: pel contrario si prora non esistere, se

è comune opinione che non esistano colore "che vi-

dero,od udirono chi ride, ed udì farsi l’opera. Cosl

la memoria dell' opera si prova per l'udito di udi-

to, il non csisterne memoria si prova mercè l’opi-

nio'ne comune.

— (5) Fiugi non esistere memoria dell‘opera fatta.

Vedi la I. 2. 5. 7. del titolo de aqua pluuia del di".

— (6) ‘l'edi la legge 2.5. 8. del titolo de acqua pitt-

uia del digesto.

— (7) l\‘ell’azione di tener lontano l'acqua piova-

na l'attore prova due cose, l‘opera artifiziale, cd

esistere la memoria dell‘ opera. II convenuto poi,

l’ opera naturale nott artifizialc, ed esistere la memo-

ria dell' opera.

— (8) Vedi la legge 3. del titolo de condictione tri-

ticaria del digesto, sogliono alla larga. Poichè non

può questo non tenersi a memoria fatto entro l'au-

no. Velli llevard. libro 1. carter. 1i.

— (9) E cosi i Greci son soliti dire alla larga., po-

test enim Itoc etc. Aloandro. _

Fan's) Vedi la legge 2. $. 8. del digesto de aqua et

aquae pluuiae arcendae.

— tb) Vedi la l.3.del dig. de condictione lriticaria.
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moria non teneri(-l):i-nlra cinnum(puta)/actum,

cum interim nemo sit eorum, qui meminetjt,

quibus Consulibus id videt-it: sed cutn (2) o-

mnium hacc est opinionee (3) audisse, ttec vi-

disse, cum id opus fieret, neque ex eis audis-

se (1), qui vidissent, attl audissettl: et hoc infi-

nite similiter susum (5) vcrsum accidet (6):cum

memoria operis facti non exstaret.
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esempio, siasi fatta fra l'anno,ed intanto nes-

suno vi sia di quelli.i quali ricordono sotto

quali Consoli abbia ciò vedutoz'ua quando è

questa la comune opinione di non avere udito,

nè veduto,qoando quella opera si faceva, nè di

averlo udito da chi lo avesse veduto, o sentito:

e ciò similmente aII‘ìnfinito si avvererà per ogni

verso : allora quando non esistesse memoria

della opera I'atta.

 

Gor.(1) ltlemoria teneri. llaloand. 'non enim potest ltoc

memoria "non teneri. ltevard. 1. rariar. M. repre-

hensus a ltoberto 1. recepi. 22. qui pulat ita legeti—

dum: Nunc enim potest hoc memoria teneri intra ao-

-nunt, puta faetum, etc.

—— (2) Sed tunc. ttobt-rt. 1.rceept.21.

-— (3) lIiuc colligitur, de auditione testimonium ad-

tttitli. _

— (4) Ilinc collige, tcstimonittm de auditu alieno,id

est, cum quis audivit, veI ab eo qui ab alio audire-

rat, ut liic, vel ab eo, qui memoria tenet, dict. l. 2.

5. 8. j. de aqua pluuia, admitti in novi operis nuu-

eiatione. ut hic, et in finali quaestione t. Ilarmc—

uop. 6. et in factis antiquis, de quibus memoria non

ita constat facile. An in aliis quaestionibus admitte-

tur? apml autiquos admissum fuisse testatur Asco-

nius in 5. Verr. ln finali quaestione tale testimo-

ttium admissum fuisse ttotal llarmenopul. !. iii. 6.

Quanquam Seneca, lib. 4. natural. q.secundae no-

tae testes eos esse dicit, qui vidisse se negant", sed

audivisse.'Quid, si testis dicit, se crede-re, rel arbi-

trari? majores voluerunt, ut qui testimonium dice-

ret, arbitrari se diceret, etiam quod ipse vidisset.

Cicero, 4.Acadeitt.et pro Fonteio. Hoe enim verbo,

nos arbitrari , scilicet et in re vera 313.ng utimur,

ut et Ulpiattus Demosthenis interpres uauiZsia et da-

zsiu Graecos dixisse ttotat. au miamg ini uacaret.,

d).).a't “Mai-An; zai Eni TO'J &}.‘rfis'îew. Quin eadem

modestia judiees utebantur in sententiis , cum sibi

ita uideri pronunciabant: de quo vide t.5. j. de his,

quae in. lest. delentur. Cujac.3. obseruat.26. Goth.

Negat lllinsinger. 6. obseruet. 58. Vide Fachin. lib.

tt. cap. 66. lllenoch. de arbitr. jud. lib. 2. eent. 5.

cas. 475. Aus.

— (3) Sic alibi, sursum uersus.

- (6) Sursum versutn accideret. llaloand.  

Gor.(t) Memoria teneri,legge Aloandro, non enim

potest hoc memoria non teneri, legge RcvardJibro

1. uarior. I4. ripreso da Iloberto libro l. recepi.

22. il quale opina cosi doversi leggere. Nunc enim

potest hoc memoria lene-ri intra annum, puta fa-

clum etc.

— (2; Sed tunc, legge ltoberto libro 1. recepi. 21.

— (3) Di qui argomentasi ammettersi iI testimone di

udito.

-— (4) Di qui argomento, che la testimonianza di

udito di un terzo, cioè quando alcuno udI, o da co-

- lui, che aveva udito da un‘ altro, come qui, 0 de co-

lui, che tiene a memoria. Vedi la detta legge 2. 5. 8.

del titolo de aqua pluuia del digesto, venga ammes-

sa nella enunciazione di nuova opera, come qui, e

nella questione attenente ai contini. Vedi Armeno-

pulo libre 1. capp 6. e nei fatti di antica data, dei

quali non così facilmente la memoria è chiara. For-

se si ammetterà in altre questioni? Che sia stata am-

messa presso gli antichi lo attesta Ascanio nella 3.

Ven-ina. Armenopulo lib-ro !. titolo G. assicura che

tale testimonianza sia stata ammessa nella quistione

su iconlini. Quantunque Seneca nel libro 4. del-

le quistioni naturali alferma che siano testimoni di

secondo ordine quelli, che dicono di non aver visto,

ma avere udito Clte, se il testimone dice creder

egli od esser egli di avviso? vollero gli antichi, che

colui che facesse testimonianza, dicesse avvisarsi

egli, anche quando lo stesso avesse veduto. Cicero-

ne 4. Academ. e nell' orazione a favore di Fon,-

teio: Poichè di queste parole, noi ci avvisiamo,

oe tte serviamo anche in cosa vera,come pure Ul-

piano interprete di Demostcne osserva che i Greci

dissero: opi-rune e scmbrare non soto nei dubbi; ma

spesso ancora nel proferir la uer-itd. Che anzi della

medesima modestia i giudici facevano uso nelle sen-

tcnze,quando pronunziavauo cosi sembra-re ad essi:

sul che vedi la legge 3. del titolo de his, quae in

testa-mento dele-nitur det digesto. Cuiacio libro 3.

osservazione 26.Gotofredo. Il nega lllinsinger. libro

6. osservazione 58. Vedi Fachineo libro 1t. capo

66. Menochio de arbit-r. jud. libro 2. eent. 5. caso

475. ed Anselmo.

— (5) Così altrove, sursum uersus.

— (6) Sursum uersum accideret,legge Aloandro.
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Si quaeratur, an sit filius. 1. De professione.

29. Scaevoax i-ib. 9 D'igeslot'tt-nt.

Imperatores Antonintts et Verus Augusti Clau-

dio Apollinari rcscripsertntt, in haec verba:

Probationes (1). quae de fili-is dantur, non in

sola adfirmatione (2) (a) testium. consistunt:

sed et epistolas (3), quae umoribus missae at-

legarentur, si de fide earum constitit, nonnul-

lam (t) uicem instrumentorum obtinere decre-

tum est.

5. 1. lIIulier gravida repudiata (5), filium cni-

xa absente marito, [ut] spurium (6) in aetis (7)

DIGES‘I‘O—LIB. XXII. 'l'l'l'. lll.

Se si faccia quistione del selsia llglio. 1. Della di-

chiaraziouc.

29. Scevola nel libro 9 dei Digesti.

Gl'lmpcratori Antonino e Vero Augusti rc-

|scrissero a Claudio Apollinare in questi termini:

ELe pruove, che si danno su i figli non istanno

:nella sola affermativa dei testimonizma le let-

;tere ancora, che si allega-no mandate allemo-

Egli. se si e certo della loro fede, fu decretato,

' che possono abero qualche autorità. di scrittu-

ra pubblico.

5. 1. Una donna gravida ripttdiata, sgravatasi

di un tiglio in assenza del marito, lo dichiarò

 
—

Gor.(l) Filiatio (seu aiaîvso-ia.) probatur testibus: Imo,

et epistolis patris ad matrem ejus , de cujus stattt

quaestio est, ut hic.

- (2) Facit l. 9. C. de nuptiis.

— (8) Quibus probatio impleri solet, l.26. in. fin s.

depositi, si utodo aliis indiciis est conjuncta, puta si

epistolae conjungator natalium et adoptionis sole—

mnitas, l. t3.C. hoc tit. Caeterutn nuda epistola non

contrahitur obligatio, d. i. 26. non adquiritur herc-

ditas , seu hereditatis jus , l. 52. j. de pactis. Iloc

referri potest, quod legimus, transactione matris fi-

lios non fieri servos, l. 26. ('. dc iransaci.

— (4) Id est, non perlectam. Epistolae, seu prira-

tac scripturae , semiplenam probationem faciunt:

ut ita cum aliis adminiculis probent, ut hic. Qui-

busdam tamen videntur epistolae plenam prob-atio-

ttem facere, iisque stari donec contrariunt probe-

tur. Verum prior opittio verior est.

— (5) Et ila irata ol) repudium. Ila matris iratae pro-

fessio non praejudicat lilio , adde 1. quicquid in

calore, AS. j. de reg. jur.

— (6) ldem si servum, l. 26. C. de transact.

— (7) Idetn est, si in testamento, l. 27. 5. 1. 5. de

inofficioso, et transactione, d. i. 26. dixi ad (. 3.

j. de ccnsib. liinc liber actorum Juvenali. Saiyr. 9.

Facta) Fac. l. 9. C. de nupi.

Gor.(1) La filiaziane (ossia la Jotesia) si prora per

testimoni. Anzi eon lettere ancora del padre vergate

alta madre di colui, del cui stato si disputa, come

qui.

_.. (2) Fa il prop0sito la legge 9. del titolo de nu-

ptiis del codice.

— (3) l\Iercè le quali suole compiersi la pruova. Ve-

di la legge 26. in line del titolo depositi del dige-

sto, se però è congiunta ad altri iadizii, cosi per

esempio se alla lettera si associ la solennità dei na—

tali e dell‘ adozione. Vedi ta legge 13. di questo ti-

tolo del codice. Del resto con la semplice lettera

non si contrae obbligazione. Vedi la detta legge 26.

non si acquista [’ eredità, ossia il diritto ereditario.

Vedi la legge 52. del titolo de pactis del digesto.

Qua può riferirsi quel che leggiamo, con la transa-

zione della madre non divenirc servi i figliuoli, ncl-

la legge 26. det titolo de transactionib-us del codice.

— (4) Cioè non perfetta. Le lettere, ossia le scrittu-

re private costituiscono una pruova semipiena: per

modo che faccian pruova appoggiate da altre circo-

stanze, come qui. Ad alcuni però sembra che le

lettere facciano pruova piena, e che debba starsi

alle medesime, lim-lie si provi il contrario, ma la

prima opinione è più vera.

— (5) 'E quindi irata a causa dcl ripudio.Cosi Ia di-

chiarazione della madrc irata tton è di pregiudizio

al tiglio. Aggiungi la legge quicquid in calore 48.

del titolo de regulis juris del digesto.

— (t3) Lo stesso se lo dichiarò servo. Vedi la legge

26. del titolo de transactionibus del codice.

— (7) Vale lo stesso, sc ttel testamento. Vedi la leg-

ge 27. 5. 1. del titolo de inofficioso testamento del

digesto, e nella transazione. Vedi la delta legge 26.

tte ho parlato sula l. 3. del titolo de censibus del

digesto, quindi libro degli atti dicesi da Giovenale

Satira 9.

Paula) Fa aI proposito la legge 9. del codice de nit-

pliis. 



DIGES'I‘O—IJI}. XXII. 'l'l'l'. III. 623

professa (1) esl: Quaesitum est, an is in pote-

state patris sit, et matre intestata morlua jussu

ejus hereditatem matris adire possit, nec obsit

professio a matre irata (2) facta? Respondit, vc-

ritati (3) locum superiore.

come Spurio negli atti. Si domandò, se quel li-

glio sia in potestà del padre, e morendo inte-

stata la madre possa per suo comando adire

l'eredità della madre, ne gli osta la dichiarazio-

ne fatta dalla madre irata? Rispose, che vi sa-

rebbe rimasto luogo per la verita.

VARIANTI DELLA LEGGE

Constitit nonnulla-m. Nic. Caterin. Obs.

De lideicommisso, vel alimentis relictis ancillae.

30. Lib. I Responsor—um Fas-ro respondil.

Si ancilla fuit, ad libertatem perductam non,

videri neque [per] lideicommissi (lt) (a) rclicti'

I-42 legge constitit nonnihil.

Del fedecommesso, o di alimenti lasciati alla serva.

30. Nel libro 1 dei Responsi a Fes-ro rispose.

Se fu serva. non sembra portata alla libertà,

nè per la pruova di un fedecommesso a lei la-

 

Gor.(l) tlujusmodi professio litio nocere videtur, arg.

[. 16. s. eod. et t. 1. 5. 12. al l. 3. in. princ. i.

de liberis agnosc. hinc dubitandi ratio sumitur. De

professione dixi ad l. 6. G. de fide instrument.

_ (2) Ilinc ratio decidendi sumi potest, ut scilicet

talis professio litio non obsit: nam inlerdum etiam

irati patres lilios heredes ìnstituunt eontumeliose,

l. 9. $. 8. cum maledicto, t. 48. $. l. j. de Ite-

redibus inst. eorumque increpatio non facit lilios

infames, t. 13. C ca: quib. caus. infamia, ul hu-

jusmodi increpatio inter odium, et justam dolorem

palris, sit quiddam tertium : nt e contrario profes-

sio parentnm nuncupautium lilios , qui non sunt,

lìliis non obstat, t. 5. G. de testa-tn. et breviter ea—

.lor iracundiae non attenditur, t. quicqnid in ca—

lore, 48. j. de reg.]ur.

_- (3) Aztn‘ro‘r‘qg, defectio: quippe minus dicitur.

et plus intelligitur: Nam hic tribus verbis tolius

investigandae veritatis ordo, ac processus innititur.

Interim tamen dicendum est, praesumi lilium, qui

in domo vicinis scientibus ttalus est, L si vicinis,

6. de nuptiis, (sie alibi similis deminutio est, lc-

gatum. non ademit, pro legatum dedit, t 14. j.

de adimendis legatis;. Ita fiet, ut a liberis hic non

exigatur probatio, sed ab eorum adversariis. Nec

enim temere credendum est parentibus adversus

suum sanguinem, hoc est, adversus liberos iratis.

_ (4) Imo, si dominus ancillae tideicommissum re-

Fen.(a) Excip. Nov. 78. c. lt. rers. si enim miles. 

Gor.(1) Tale dichiarazione non sembra nuocere al li-

glio, argomento dalla legge l6. del medesimo tito--

lo del digesto, e dalla legge 1. 5. 12. e la legge 3.

in principio del titolo dc liberis agnoscendis del di-

gesto, di qui prendesi ragione a dubitare. Della di-

chiarazione ne ho parlato su la legge (l.det titolo de

fide instrumentorum del codice.

'— (2) Di qui può desumersi la ragion di decidere,

che cioè tale dichiarazione non nnoccia al figlio,

poichè delle volte anche gli adirati padri di l'ami-

glia oltraggiosamenle istituiscono credi iligliuoli.

Vedi la legge 9. $. 8. con imprecazioue. Vedi la leg-

ge 48. $. 1. del titolo de heredibus instituendis del

digesto, e lo sdegno di essi non rende infami i figli.

Vedi la legge 13. del titolo ea; quibus causis infa-

mia del codice, che tale sdegtto sia uua cosa terza

tra l’ odio, ed il giusto dolore del padre: come al

contrario la dichiarazione dei genitori, che qualifi-

cano tigliuoli quelli, che non son tali, non osta ai

tigli. Vedi la legge 5. del titolo de testamentis del

codice, ed a farla breve l' impeto della collera non

è atteso. Vedi la legge quicqnid in calore 48. del

titolo da regulis juris del digesto.

— (3) Mancanza: imperoechè meno si dice, e più

si comprende: Peroccbè con queste tre parole dc-

notasi l‘ ordine, ed il processo d'investigare ogni

verità. Frattanto dovrà nondimeno dirsi, che sia pre-

sunto figlio, chi nacque in casa avendone scienza i

vicini. Vedi la legge si uicinis del titolo de nuptiis

del codice, (cosi altrove evvi simigliante diminuzio-

ne, non totse.it legato, in vece di dette il legato.

Vedi la legge te. del titolo de adimendis lega-tis del

digesto). Cosi avverrà che qui non si richieda la

pruova dai figli; ma dai loro avversari. Perchè non

dovrà ciecamente credersi ai genitori adirati contro

il proprio sangue, cioè contro i figli.

— (4) Anzi, se il padrone lasciò un {fedccommesso

Fan.(a) Eccettua la Novella 78. capo 4. al verso si e-

nim miles.
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sibi probatiouem, nee quod alimenta sunt ut

nutrici praestita (1).

De commemoratione in chirographo pecuniarum

cx alia causa debitarutn.

31. Lib. 2. iit-teremo SABINO.

Commemorationcm in chirographo pecunia-

rum, quae ex alia causa (2) dcberc (3) dicuntur,

factam, vim obligationis non(4)(a)haberc(5)(b).

'l'l'l'. IV.

DE FIDE (6) (c) tnsrnustnsronott, nr nussroaa (7)

noaun.

DIGESTO ——LII'l. XXII. TIT. IV.

sciato. nà perche le furono dati alimenti, come

a nutrice.

Della meuzione in nn chirografo di somme dovute

per altra causa.

3l. Nel libro ?. 'a llltr'ronto SABINO.

La menzione fatta in un chirografo di somme,

che diconsi dovute per altra causa, non Ita forza

di obbligazione.

TITOLO 1";

DELLA FEDE DEGL‘ISTIIl'Ml-ZNTI, E DELLO SMARRIMENTO

lll ESSI. 
VARIANTI SULL'EI‘IGRAFE DEL TITOLO

Et amissione eorum : queste parole mancano nella Vulgata, e Cuiacio esserva di esser-su-

'per-tluc.

lnstrumentorum definitio et exempla.

!. PAULUS lib. 2 Sententiarum.

Instrutnentorum (8) nomine ca omnia acci-

Definizione degl'istrumeuti c le copie.

I. Paeto nel libra 2 delle Sentenze.

Sotto nome d‘istrumenti debbonsi compren-

 

quuit, videtur eam libertale donasse, l. 38. j. de fi-

deicomm. libertatib.

GO'r.(1) Nisi testator fuerit miles, tunc enim legato a-’

limentorum ancillae relicto, videtur eam liberam ef—

tieere. Novell. 78. cap. 4.

.— (2) Seu ex alio instrumento.

-— t3) At. deberi.

- (4) Imo, habet, l. generaliter,13. (.'. de non nu-

merula.

— (5) Nisi idem, et alterum iustrumenturn, cujus

mentio in altero facta est, proferatur, aut alia legiti-

ma probatio, v. Nou. 119. cap. 3. adde l. 2. j. tit.

prom.

— (6) tv. C. xxt. Novell. 44. et 73. ct 22. Eclog. 2.

3. et t. Hai-m. 8. et 2. ecctra 2.

- (7) Haec verba ab indicetitulorum ahsunt,hic au-

tem supersunt. Cujac. hic, de amissione instrumen-

torum agitur in i. «i. 5. U. cod.

— (8) L. 99. 5. 2 j. de verb. sign. 22. Eclog. I.

c. 28.

an.(a) lmmo vide t. 13. C. de non numerat. pe-

cun.

- (b) V. Nov. 119. c. 3.

—- (c) Lib. nt. c. 2t. Nov. 44. et 73.  

alla serva, sembra averle donata la libertà. Vedi la

legge 38. del titolo de fideicommissariis libertati-

bus del digestò.

Gor. |) Se pure il testatore non fu soldato, perchè al-

lora Iasciatosi un legato di alimenti alla serva, sem—

bra farla libera. Vedi la Novella 78. capo 4.

— (2) Ossia da altro istrumento.

— (3) Altri leggono deberi.

— (4) Anzi, l’ha. Vedi la legge generaliter 13. del

titolo de non. numerata pecunia del codice.

— (5) Se pure il medesimo, e l'altro istrumento, di

cui si fa menzione in un altro, non si produca, o non

si alleghi altra pruova legale. Ve'di la Novella 1I9.

capo 3. Aggiungi la legge 2. del titolo prossimo del

digesto.

— (6) Vedi il libro 4. titolo 21. del codice, e la No-

vella 44. e 73. l‘Ecloga 22. libro 2. capo 3. ed Ar-

menopulo libro 1.capo S. e l’Estravagante 2. cap02.

— (7) Queste parole mancano nell’indice dei titoli,

qui poi vi stanno. Vedi Cuiacio qui, dello smarri-

mento degl‘istrumenti trattasi nella legge 4. c 5. del

medesimo titolo del codice.

— (8) Vedi la legge 99. 5. 2. del titolo de urrborum

significatione del digesto , e t' Ectoga 22. libro 1.

capo 28.

Farete) Vedi piuttosto la legge 13. del codice de non

numerata pecunia.

— (b) Vedi la Novella1t9. capo 3.

— (c) Vedi il titolo 2l. nel libro 4. del codice , e le

Novelle 44. c 73.
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' pienda sunt, quibus causa instrui (1) (a) potest:

et ideo tam testimonia(2); quatn pcrsottaet3)(h)

instrumentorum Ioco (4) habentur (b').

 

Gor.(1) L. 10. 5. 2. in fi. s. de edendo, t. 8. s. l'ami-

" tiae, l. 34. j. de administ. tut. l. ult. j. de suspe-

ctis, l. 5. s. defui-. detiberand.

— (2) Id est, dicta personarum, Ferrell/s, in scri-

pturam redacta.

— (3) Ut servl, d. t. 34. d. Luft. actores, d. t. 8. d.

t.99.in fin. Graeci ita Jtä zai £r. yotp-rupta y.at ai ,ua'p

'rvpeg. Synops. 22. tit. l. cap.28. Itoc est,Tcstimo-

nia, et testes instrumentorum Ioco habentur.

— (4) Ita condemnatus a judice, nisi intcnlionern

suam titulis ac documentis probaverit, eandem pcr-

sonis et testibus probare poterit, t. notionem, 99. j.

de verb. sign.

— (5) Adde acla pttblica civilia vel criminalia , quae

vel auctorem habenl judicem , t. 2. C. de attendo,

vel tabellionem, l. I7. C. hoc tit. Privata vero sunt,

privata et domestica adnotatio, testatio, [. 5. l.. 7. ('.

de probat. epistola, de qua dixi l. 29. s. tit. proar.

chirographum, t. ult. s. tit.pro.t:im. libri rillintmnt,

l. 9. 5. 2. 5. de edendo, apocha, vide l. 27. 5. 2. j.

de furtis, (quae et quittantia), debitori utilis, ad pro-

battdam solutionem a se tactam: antapocha , quae

creditori utilis est ad probandas annuas , el mcn-

struas praestationes, et ìmpedicndas insidias prac-

scriptionis , de qtta v. t. l9. ('. eod. adde iuventa-

rium: de quo in t. ult. C. defui-e detiber. et t. 57.

j. de administr. tuto-r. et iöthupo-u, de quo t. tt. C.

qui potior. duanpatp-ijv, l. 15. j. de reb. auctor. in-

dic. dydzptatw, Non. 142. c. 2. seu elogium, l. (i j.

de cust. reorum, breves, brevia, breviculas chartas,

fipécia, vide t. 5. G. de convenienti. fisci debitorib.

apostolos , t. 1. j. de libellis dimissoriis , indices,

exempla, I. 2. j. cod. authentica, t. 8. s. famil. _

Fen.(a) L. tO. 5. 2. in fin. supr. de edendo, l. F.

in pr. supr. famil.. ercisc. l. 34. infr. de admin. -

et pei-ic. tutor. t. ult. infr. de suspect. tut. l. 5'.

in pr. supr. de. jure deliber.

— (b) D; 1. 8. in pr. et. l. 34. l. 92. in fint.- infr.

de vcrb. sign.

Dtonsro. III.
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dere tutte quelle cose, onde la cattsa può essere

istruita: e perciò tantoi testimoni, trlte le pcrso-

nc si hanno iu luogo d'istrumcnli.

Gor.(1) Vedi Ia legge 10. 5. 2. in fine del titolo de e-

dendo del digesto, la legge 8. del titolo familiae er-

ciscundae del digesto, la legge 34. del titolo de ad-

ministratione tutorum del digesto , la legge ultima

del titolo de suspectis del digesto, c la legge 5. del

titolo dejure deliberandi del digesto.

— (2) Cioè, i delli dei testimoni, l"erreto, ridotti in

iscritto.

— (3) Come i servi.Vcdi la delta legge 34. e Ia delta

legge ultima , gli ultori. Vedi la detta legge 8. e la

della I. 99. in fine.Cosl i Greci nel libre 22. titolo l.

"capo 28. det Compendio leggono, lc dichiarazioni,

ed i testimoni si hanno in luogo d'istruntcuti.

-— (4) Cosi il eondannato dal giudice,se non provù la

sua intenzione con titoli e documenti potra provarla

mercè persone e testimoni. Vedi la legge notionem.

99. del titolo de "uerborum. signtfcatione dcl dige-

sto. .

— (5) Aggiungi gli atti pubblici civili o criminali, i

quali hanno per autore anche il giudice. Vedi la l.2.

del titolo de edendo del codice, od il notaio.Vcdi la

legge I?. in questo titolo del codice. Atti privati cer-

tamente sono, uua privata e domestica nota, un at-

testato in iscritto. Vedi la legge 5. e 7. del titolo cte

probationibus del codice, la lettera, di cui ho par-

lato nella legge 29.ch titolo prossimo del digesto,

il chirografo. Vedi la legge ultima del titolo prossi-

mo del digesto,i libri dei conti. Vedi la l.9. 5.2. del

titolo de edendo del dig., l'apoca.Vedi Iu l.27. 5. 2.

del titolo de furtis del digesto, (che cltiamasi attelte

quitanza), utile at debitore per provare il pagamento

da lui fallo: la controscrittura, la quale è. utile al cre—

ditore per provare le annuali e mcnsili prestazioni,

eper impedire te insidie della prescrizione, sulla

quale vedi la legge 19. del medesimo titolo del co-

dice. Arrogi I'inventario: di cui trattasi nella legge

.ultima del titolo de jure deliberandi del codice , e

nella legge 57. del titolo de administratione tuto-

rum del digesto,e la scrittura priuata, sulla quale

vedi la I.tt. del titolo qui potiores del codice; rispo-

sta. Vedi la legge It'i.tlcl.titolo de rebus auctoritate

iudicis del digesto, notantento in dorso. Vedi la No-

t-'en.(a) Vedi la legge 10. 5. 2. itt tine del digesto de

edendo,-la legge 8. in principio del digesto fit-tnitiac

erciscundae, la legge 34.ch digesto dc administra-

tione et periculo lutorum,la legge ultitna del dige-

sto de suspectis tutoribus, c lalegge 5‘. in principio

del digesto de jure deliberantti.

.... (b) Vedi la dette legge 8. in principio", la detta

legge 34, c la legge 92. iu line del digesto de 'uer-

borum significatione.
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lie autenlhieo, et indice et exemplo.

2. lonn lib. 5 Sententiarum.

Quicunque (1) a fisco convenitur, non (2) ex

iudiee (3) et exemplo (li-) alicujus scripturae,

sed ex (5) authentico (6) conveniendus (7) est:

ita si contractus fides possit ostendi:eaeterum(8)

calumniosam (9) scripturam vim (10) in judicio

oblinere non convenit.

UIGI-‘.STO— LIB. XXII. TIT. IV.

Della autentico, e dell' indice e. della copia.

2. Lo stesso nel libro 5 delle Sentenze.

Chiunque vien convenuto dal fisco. deve es-

ser convenuto non in forza di indice e di esem-

plare di qualche scrittura, ma di autentico,se si

può dimostrare la verità del contratto: per altro

non conviene, che una calunniosa scrittura ab-

bia forza in giudizio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ea: indice et eæentplo. Scultingio ad Paul.

Sentent. V-12 legge ea: indice cel eacentpto.

Ita si contractus: in Aloandro ut ita contra-

De die repetita.

3. loan lib. 3 Responsorum respondit.

Repetita(ll) quidem die cautionem interponi

etus, e Bynkersh crede che debba leggersi, ut

siContraclus, cioè, ut sic contractus.

Del giorno ripetuto.

3. Le stesso nel libro 3 dei Responsi rispose.

Che non si doveva interporre cauzione col

 

Gor.(1) Refertur haec sententia apud Paulum,5.senl.

12. S.".

— (2) Authentìcis scripturis fides adhibetur, non eo-

rum exemplis: Non haec, sed illa etiam a fisco pro-

duci oportel, vide Alberic. liic , adde Autltenticam

si quis in aliquo, C. de edendo.

..- (3) At. vel exemplo,et ita apud Paulum illo loco,

vel brevi, l. 5. C. de conoeniendis fisci debitor-ib.

— (4) Exemplari.

.- (5) Al. vel, ita apud Paulum, ibid.

- (6) Cur ita? vide l. 8. s. familiae, addet. 3. s. de

edendo.

— (7) Cap. 6. de cxceplionib.

—— (8) Calumniosa scriptura uti hinc colligit Alberi-

cum eum, qui exemplum scripturae exhibeat , non

aulhenticam ipsam scripturam.

— (9) V. I. 24. (‘. de probat.

—(IO) Vim justae petitionis in judiciohabere noncon-

venit, ita Paulum illo loco.

—(1I) Repetita hic, et l. .’il. 5. 2. s. ad l. Aquil. l.

 

 

vella142. capo 2. ossia elogio. Vedi la legge 6. del

titolo de custodia reorum del digesto, i ristretti, le

carte volanti, brevi dai Greci. Vedi la legge 5. del ti-

tolo de cmweniendis fisci debitoribus del codice, le

leggi dimissorie. Vedi la legge. 1.del titolo de libet-

lis dimissoriis del digesto, gliindici, gli esemplari.

Vedi la legge 2. del medesimo titolo del digesto, le

carte autentiche. Vedi la legge 8. del titolo familiae

del digesto.

-Gor.(1) Questa sentenza è riportata presso Paolo libro

5. sentenza 12. 5.11.

—- (2) Aggiuslasi fede alle scritture autentiche, r.on

alle copie di essi : Non queste, ma quelle fa d’uopo

che si produchino anche dal fisco. Vedi Alberico

qui. Aggiungi t’ Autentica si quis in aliquo del ti-

tolo de. edendo del codice.

—— (3) Altri leggono cel exemple, e cosl presso Pao-

loin quel luogo, 'uel brevi.Vedi la legge 5. del tito-

lo de conveniendis fisci debitoribus del codice.

-— (1) Esemplare.

— (5) Altri leggono vel, così presso Paolo ivi stesso.

— (6) Perchè eosi? Vedi la legge 8. del titolo fami-

liae del digesto. Aggiungi la legge 3. del titolo de

edendo del codice.

— (7) Vedi it capo 6. de eccccptionibus.

- (8) Di qui argomenta Alberico valersi di scrittura

calunniosa chi presenti l' esemplare della scrittura,

non la stessa autentica scrittura.

— (9) Vedi la legge 21. del tiloto de probationibus

del codice.

—(10) l’im justae petitionis in judicio./tabem non

conuenit, cosi presso Paolo in quel luogo.

_(11) Repetita leggesi qui, e nella legge 51. 5- 2.
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non debuisse: Sed falsi ('l) crimen, quantum(2)

ad eos(3), qui in hoc consenserunt. contractuum

non videri : cum inter praesentes et convenien-

tes res actitata sit: magisque debitor, quam cre-

ditor deliquerit.

b'z t

giorno di antidata.llla non sembra di essersi in-

corso nel delitto di falso, quanto a quelli, che

a ciò consentirono, essendosi la cosa trattata tra

presenti e eonsensienti, ed avendo piu mancato

il debitore, che il creditore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Repetita quidem die: in talune edizioni praelato quidem die.

De scriptura.

4. Guus tib. singul. de formata hypothecaria.

In (4) re hypolhecac nomine obligata ad rem

non pertinet, quibus fit (5) (a) verbis: siculi esl

[et] in his obligationibus, quae consensu con-

trahuntur: et ideo [et] sine scriptura si conve-

Della scrittura.

4. CAIO net libro unico sulla formata

ipoteearia.

Perla cosa obbligata a titolo di ipoteca non

importa con quali termini si fa: siccome altrove

vale perle obbligazioni, che si contraggono col

consenso: e perö anche sc senza scrittura si

 

9. 5. 6. 5. ad exhibendum. , l. 5. 5. 7. j. de noti o-

per. n'unciat. t. 15. 5. 31. j. de damno , l. l. 5. 9.

10. ]. de itinere, actuque, l. 31. in fin. j. de obtig.

et act. seu prolata , relata , v. t. 28. j. de falsis. id

est, anticipata, anlidata: r.poxpowa-päu vocat Eclog.

22. tit. 1. c. 30. ut sit sensus: Tametsi fieri non de-

beatdiei praelalio (apo‘Apowcpàg) quod tamen atti-

net ad eos, qui in hoc consenserunt, falsi crimen

non competit: magis enim debitor, quam creditor

deliquit.

Gor.(1) Falsi crimen privatis consentientibus non est,

repetere diem in instrumento , ut hic. Notarie est.

Bald. liic.

— (2) Falsum in privata scriptura committi potest,

ut liic. Quomodo? non ut id aliis noceat: sed ut ne

alius alium possit accusare. Quoties enim duo, plu-

resve in eodem instrumento falsum admittunt, alius

alium accusare falsi non potest: unde notant, socios

vel consocios criminis ejusdem se invicem non ac-

cusare.

— (3) Secus quantum ad alios,quibus tieret praeju-

_ judicium, d. l. 28. j. de falsis.

-— (4) Pignus nudo consensu contrahitur, etiam sine

scriptura, l. 1. 5. de pignoratitia.

—' (5) V. l. 4. s. de pig-n.

!i‘cn.(a) L 4. sup-r. de piguerit/.

 

del titolo ad legem Aquilium del digesto, nella leg-

ge 9. 5. 6. del titolo ad ea:/libentium del digesto,

nella legge 5. 5. 7. det titolo de navi operis non-

ciatione del digesto, nella legge 15. 5. 31. del tito-

lo de damno del digesto, nella legge 1. 5. 9. e 10.

del titolo de'itinere actuque del digesto, nella leg-

ge 34. in fine del titolo de actionibus et obligatio-

nibus del digesto, ossia trasportata, riferila. Vedi

la l. 28. del titolo de falsis del dig., cioè anticipata,

antidatata: tempo antecedente l‘appello t‘Ectoge

22. titolo 1. capo 30.in modo che sia il senso: Seti-

benc non debba permettersi antidata ( tempo anle-

cedentc), nondimcno perchè risguarda coloro, i qua—

li su ciò consentirono, non compete il delitto di fal—

so: poichè il debitore piü, che il creditore mancò.

Go'r.(l) Apporre un‘ anlidata nell'-istrumento, il de-

litto di falso non :: dei privati, che consentirono

come qui, è del Notaio. Baldo in. questo luogo.

-— (2) Può il falso eommettcrsi in scrittura privata

come qui. In che modo? non perchè ciò sia di pre-

giudizio agli altri: ma perchè l‘uno non possa ac—

cusar [‘ altro. In etfelti tulle le volte che due o più

sono autori di falsità nel medesimo islrumcnto,|‘uno

non può accusar [‘ altro di falsità: donde osservano

che i socio complici di un medesimo delitto n'on

possono vicendevolmente accusarsi.

—- 3) Diversamentc in quanto agli altri, al quali sa-

rebbe di pregiudizio. Vedi la delta legge 28. del ti—

tolo de fat-sis del digesto.

—- (4) Il pegno contraesi col semplice consenso, an-

che. senza scrittura. Vedi la legge 1. del titolodc

pignoratit-ia actione del digesto.

— (5) Vedi la legge L del titolo de pignoribus del

digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 4. del digesto dc pignoribus.
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nit (i), ut hypolhecac sit, ct probari (2) (a) po-

terit , res obligata erit , de qua conveniunt :

Fiunt(3)cnì1n de his scripturae, ut, quod actum

est, per eas facilius probari possit: et sine(/i)(b)

his autem valet, quod actum est, si habeat pro-

bationem: sicut et nuptiae (5) (c) sunt, licet tc—

statio sine seriptis habita est.

IlliiICSI'U—Llll. XXII. 'l'l'l'. IV.
I

convenne, che ci sia ipoteca, e potrà provarsi,

la cosa resterà obbligata per la quale convengo-

no. I’oicliè per queste cose si fanno le scritture,

onde per la loro mercè più facilmente si provi

quanto si fece: e senza queste poi, vale ciò che

si I'cce, se ha la pruova: siccome vi hanno an-

che dcllc nozze,bencbc se ne fece attestato non

in iscritto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quibus [it uerbis: nella Vulgata cd in Aloandro quibus sit verbis.

5. CALLISTRATUS tib. 2 Quaestionum.

Si res gesta, sine literarum quoque consigna-

tione, veritate factum suum praebeat, non ideo

minus valebit, quod instrumentum nullum de

ea intercessit (6) (d). '

De tal-uiis testamenti deponendis.

ti. Uti-inus lib. 50 ad Ediclum.

Si (7) de labulis testamenti deponendis. aga—

tur, et dubitetur eui eas deponi oportet: sem-

per (8) seniorem (9) juniore (10), ct amplioris

5. C.\LLIS‘I‘R.\TO nel libro 2 delle Quistioni.

Se la cosa fatta, anche senza la testimonianza

della scrittura, dimostri rcro il suo fatto, non

però sarà meno valida, perchè non vi fu passata

vcruna scrittura su di essa.

Del depositare le tavole testamentarie.

ü. Utmao nel libro 50 sull‘Editto.

Se trattasi di depositarsi le tavole'di un lesta-

mento, e si dubiti presso di chi debbano depo-

sitarsi, preferircmo sempre il più vecchio al

 

Gor.(1) Id est, si conventum est.

— (2) Vide l. 17. G. de pactis.

— '(3) Plerunque, et ut saepius: inlerdum enim scri-

ptura necessaria est ad probationem.

-— (1) Scripturae generaliter ad negotiorum ipsorum

substantiam non pertinent, quippe ipsa negotia ae-

quojure testibus et instrumentis probantur: certis

tamen casibus necessariac sunt, v.t.17. ('. cod.

_. (5) V. l. 9. 6. de nuptiis.

- (6) Nisi contractus talis sit, ut requirat scriptu-

ram, ut emphylcusis, l. l. 0. de jure cmphyt.

—- (7) Idem Syn'ops. Basit.12. tit 1. ca; lib. 60. tit.

42. c. 32.

— (8) Testibus dignioribus ct antiquioribus plenior

fides adhibenda est.

-—. (9) Puta majorem, nato primogenitum , l. 715.

2l. j. de log. 2. addc quae notavi ad l. 5. j. tte jure

immunditiis, l. 16. ]. (te accusat.

«(10) Al. .Inninri.

FINLIB) L. _l7. G. de pat-t.

—- (b) lìxcip. I-. 17. C. It t.

—— (e) L. tl. C. de nupt.

—- (d) Excip. t. 'I. G. de jure einplryteut.  

tio-r. 1) Cioè, se in convenuto.

— (2) Vedi la l.17. del titolo de pactis del codice.

— (3) II piü delle volte, c come piü di frequente:

poichè delle volte la scrittura è necessaria per la

pruova.

— (4) Le scritture generalmente non appartengono

alla sustanza degli stessi negozii: imperocchè que-

sti si provano egualmente con testimoni ed istru-

menti: in certi casi nondimcno sono necessarie.

Vedi la legge 17. del medesimo titolo del codice.

— (5) Vedi la l. 9 del titolo cle nuptiis del codice.

— (6) Sc pure il contratto non sia tale, che richiede

la scrittura, come l‘enfiteusi. Vedi Ia legge !. del

titolo de jure emphj/tcu-t-tco del codice.

_- (7) Il medesimo nel Compendio deiBasitz‘ci libro

l2 titolo I. del libro 60. titolo 12. capo 32.

— (8) l)ovrii prestarsi maggior fede ai testimoni piü

degni e più antichi.

-— (9) Cioè il più anziano,il primogenito.Vedi la leg-

ge 77. 5.21. del titolo 2. delegatis del digesto. Ag-

giungi quel che osservai su la legge 5. del titolo de

jure immanitatis del digesto, c su la legge 16. del

titolo dc eccusationibus del digesto.

—(10) Altri Icggouojuniori.

'r‘cn.(a) Vedi la legge 17. dci codice de pactis.

— (b) Eccellua la I. 17. del codice in questo titolo.

— (e) Vedi la legge 9. del codice de nuptiis.

_. (d) Eccettua la |.1.dcl'eod.ttcjure crnphuteutico.
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honoris (1) inferiore, et marem (2) foeminae, el ' giovane, ed uno di più alto grado all' inferiore,

ingenuum libertino praefcremus (3). il maschio alla femina, c l'ingcnuo al libertino.

VARIANTI DELLA LEGGE

Seniorem jitniore: in talune edizioni juniori.

'l'l'l'. ".

un resrmus (4) (a).

Usus tcstium. 1. Qui, et in quibus causis testes adhi-

benlur. 2. De numero lestium cxaminandorum.

|. Anctnrus, qui et Cliarisius, lib. singulari

de test-ibus.

Testimoniorum usus (5) frequens (fi) ac (7)

necessarius (8) est: et ab his praecipue exigen-

dus, quorum fides non vacillat (9).

'l‘l'l‘0l0 ‘t.

DEI resriaroul.

Uso dc'tcslimoni. 1. Chi, ed in quali cause sono ado-

perati i testimoni. 2. Del numero dci testimoni da

esaminarsi.

1. Aacamo, clic dicesi ancora Carisio nel libro

unico de'testimoni.

L'uso delle testimonianze è frequente e ne-

cessario, e deve richiedersi specialmcnte da co-

loro, la cui fede non vacilla.

 

Gor.(1) Ut qui majori ex parte est hercs, l. 4. 5. 3. l.

5. s. familiae, qui a majori parte electus est, [. l5.

j. de reb. autli.jud.

— f2) illas foeminae in Testimoniis praefcrendus.Est

enim sequioris, dcteriorisque sexus foemina.

— (3) Horum enim aestimatio ad judicem pertinet,

t. 3. C. communia utriusque.

- (.i-l IV. C. xv. Nouett. 90. 21. Syn. Basil. 1. et 5.

Paul. sent. 15. G. llarmenop. 6.2. Extr. 10.

-— (5) Tituli juris nonnunquam commendantur ab u-

su, frequentia et necessitate.

_ (6) lnomnibus causis et criminalibus etcivilibus,

5. 1. j. cod. testamentis, l. 8. C. qui test. facere, l.

u. (.‘. qui potior.

— ('l) Testimoniorum usus nccessarius est. Novell

so. in princ. v. Quintilianum 5. in fin. princ. Ol-

dendorp. in pr. tr. de testib. Necessarius, inquam,

in causis civilibus ct criminalibus. 5. 1. j. cod.

- (8) Sunt enim pcrmulla . quae probari non pos-

sunt, nisi per testes. Nouett. 90. in pr.

— (9) Quod variis circumstantiis accidit , v. l. 2. j.

cort.

ri….(a) Lib. .i. e. se. Neu. eo.  

Gor.(1) Come chi e crede per la maggior parte. Vedi

la legge Il. 5. 3. e la legge 5. del titolo familiae er-

ciscundae dcl digesto , chi fu scelto dalla maggior

parte. Vedi la legge l5. del titolo (te rebus authori-

tetejutticis dcl digesto.

— (2) Nel far da testimoni il maschio dovrà preferirsi

alla femmina. E infatti eostei di sesso inferiore.

— (3) Poichè la stima di essi appartiene al giudice.

Vedi la legge 5. del titolo communia utriusque del

codice.

-— (4) Vedi il libro 4. titolo 20. del codice, e la No-

vella 90. il Compendio dei Basilici libro 21. titolo

!. Paolo libre 5. sentenza 15. Armenopulo libro G.

capo 6. c l'Eslravagante 2. capo10.

-— (5) [titoli del diritto lalvolta si commendano dal-

l'uso, dalla frequenza e dalla necessità.

- (6) In tutte le cause criminali e civili. Vedi il 5.

1. del medesimo titolo del digesto , nei testamenti.

Vedi la legge 8. del titolo qui testamenta facere pos-

sunt del codice, e la legge ".del titolo qui potiores

del codice.

—— (7) Necessario è I’ uso delle leslimonianze. Vedi

la Novella 90. in principio. Quintiliano libro 5. in ti-

ne,in principio. tildendorpio in principio del trattato

de testibus.Necessario, dico, nelle cause civili e cri-

minali. Vedi il 5. l. del medesime titolo del digesto.

—- (8) Poichè sonovi moltissime colse, che non pos-

sono altrimenti provarsi, che per mezzo de'tcslimo-

ni. Vedi la Novella 90. in principio.

— (9) ll che avviene per diverse circostanze.Vcdi la

legge 2. dello stesso titolo.

ll‘un.(a) Vedi la legge 20. ncI libro 4. del codice, e la

Novella 90.



630 INCESTO—Lili. XXII. 'l'l'l'. V.

5. LAdhiberi quoque testes possunt, non (1)'

solum in criminalibus eausis, sed etiam in pe-

cuniariis (2) litibus, sicubi res postulat: et hi,

quibus (3) non interdicitur testimonium, nec

ulla lege (l.)(a) a dicendo testimonio excusantur.

5. 2. Quanquam (5) quibusdam (6) Legibus

amplissimus numerus testium definitus sit: ta-

men ex constitutionibus Principum liacc lieen-

tia ad sufficicntem numerum lestium coartatur,

ut judices moderentur (7), et eum solum nume-

rum testium, quem necessarium (8) esse puta-

verint, evocari paliantur: ne (9) ctfrenata pote-

 

Gor.(l) Testes fide dignos esse oportet: idque tam in

pecuniariis , quam in criminalibus causis, quibus a

lege non estinterdic‘t11m, et qui non excusantur. Sy-

rio-ps. cod. c. t. in princ.

— (2) Cìvilibus.

—— (3) Omnes enim admittuntur ad testimonium di-

ce:nlum,qui non probibentur:dc quibus dixiNouett.

90.i11pr1'nc. Ita Ediclum de testibus prohibitorium

est.

- (.i) Facill. 4. t.”a.j. eod.

—- (5) Testium majoris numeri quanquam lex men-

tionem facial, judiees tamen totadmittunt,quot suf-

ficiunt:!te ob plurium productionem homines vexen

tur. S-ynops. cod. e. t. in fin. Testiurn multitudinem

judex praescribere et definire solet.

— (fi) Puta lege Servilia rcpetunda1um,qua ut Va-

lerius 8. e. 1. scribit, centnm atque viginti homini--

hns testimonium dicere lieuil. 'Ipud Gallos ex regisi

l.udoviei .v11. constitutione receptum est , ut ne in

singula fa1torum capitula plnres, quam decem tcstes'

audiantur. quem numerum tege ‘ltanilia receptum“

probatur his verbis. Inque eamrem is, qui liac lege

judicium dicct, Testibus publice duntaxat inres

singulas decemdenunciandi potestas esto,ct apud

Valerium Probum in notis, ubi de Edictis perpetuis

loquitur: Testibus publicc duntaxat decem denun-

ciandi potestatem faciam, vide ltrissonium 2. sole-

ctor. l7. Effrenatum tcstium multitudinem esse, si

plus quam quadraginta sint, Innocentius tradit in c.

37. de testibus, et c. 4. de probat.

— (7) Vide Liceruncm, 2. de finibus.

_ (8) Ubi vero numerus non adjicitur testium, duo

sutliciunt, t. '12. j. cod.

— ('.),- Addo et hanc rationem, quod—qui efl'rcnata

I-‘1:11.(a) Fac. l. .l. l. 5. 'in/'r. It. [.

 
l

1
.
I

|

 

5.1. Possono anche adoperarsi testimoni non

solo nelle cause criminali, ma nelle liti pccu-

niarie ancora, se l’affare lo richiegga: e quelli

cui non viene interdella la testimonianza, né da

veruna legge sono esentati dal farle.

5. 2. Quantunquc da certe Leggi sia stato cir-

coserilto un più esteso numero di testimoni,

pure per le Costituzioni de'Principi questa fa-

coltà vien ristretta ad un numero sufficiente di

testimoni, onde i giudici la regalino, e permet-

tano chiamarsi quel solo numero di testimoni,

che crederanno essere necessario, affinchè con

 

Gor.(1) I testimoni fa d’uopo che siano degni di fede,

e ciò tanto nelle cause pecuniarie, quanto nelle cri—

minali, ai quali non è interdetto dalla legge, c che

non ne sono csentati. Vedi il Compendio nel medc-

simo capo 1. in principio.

_- (2) Civili.

— (3) Poichè tutti quei, cui non è vietato, sono am-

messi a teslimoniarc : quanto a coloro cui è vietato

ne ho parlato nella Novella 90. in principio. Cosi

l'Editto-dei testimoni e proibitorio.

- (i) t-a a proposito la legge 4. e 5. del medesimo

titolo del digesto.

— (5) Quantunquc la legge faccia menzione di un

numero maggiore di testimoni: i giudici nondimeno

ne ammettono tanti, quanti son sufficienti : affinchè

gli uomini nonsiano inquietati producendoseue mol-

ti. Vedi it Compendio net medesima capo l.injine.

Il giudice suole prescrivcrc e definire il numero dei

testimoni.

- (6) Per esempio dalla legge Servilia sulle eou-

cussioni, per la quale, come scrive Valerio libro 8.

capo 1. tu permesso a cento e venti uomini testimo—

niarc. Prcsso i Francesi per costituzione del Re Lu-

dovico x11.fu ritcnulo che per ciascun capo dei fat-

tinon siano uditi al (lila di dieci testimoni, il qual

numero che sia stato adottato dalla legge Manilia

si prova da queste parole: Ed in tate affare colui,

che giudicherà conquesta legge abbia la facoltà

d' intimare pubblicamente a dieci testimonii sol-

tanto in ciascuno qfl'are, e presso Valerio Probo

nelle note, ove si parla degli Editti perpetui : Darò

facoltà. di chiamare in giudizio dieci testimoni so-

lamente. Vcdi Brissonio libre 2. select. I7. Essere

illimitato il numero _dei testimoni se siano più di

quaranta, insegna lnnocenzîo nel capo 37. de testi-

bus, e nel capo 4. tte probationibus.

— (7) Vedi Cicerone libro 2. de finibus.

- (8) Quando non si Iimila il numero dei testimoni,

duc sono sullicienti. Vedi la legge 12.- del medcsi-

mo titolo del digesto.

— (9) Aggiungi anche questa ragione, che coloro,

Feu. (a)a al proposito le l.'1. c 5. di questo titolo.
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state ad vexandos homines superflua multitudo ' illimitata balìa la superflua moltitudine di testi-

testium protrahatur. moni non sia estesa per travagliare le persone.

' VARIANTI DELLA LEGGE

Necessarius est: i Basilici aggiungono et ma-

acime cac Craccis.

Eacigendus.Scrodero vuole che si legga emi—

gcnda sunt.

De fide tcstium examinanda.3.Dc testibus praesentibus

et testimoniis. 5. De liberto, impubere, damnato ju-

dieio publice, et aliis notatis infamia. 6. De tcstibus

crocandis.

2. lltooasrnvcs lib. 8 Regularum.

ln(1) testimoniis autem dignitas (2), fides(3),

mores, gravitas examinanda est:etideotcstes,qui

adversus fidem suam testationis vacillant (4) (a),

audiendi non sunt.  

5. 1. Testimonium . . . nec ulla lege. Cala-

rin. Ohs. et Conj. III-50 legge testimonio, nec

Jutia tege.

Delio esaminare la fede de'testimoni. 3. Dei testimoni

presenti c delle testimonianze. 5. Del liberto. im-

pubere, condannato per giudizio pubblico, e di altri

notati d‘intarnia. 6. Dei testimoni da chiamarsi.

2. Mooasrnvo net libro 8 delle Regole.

Nelle testimonianze poi deve ponderarsi la di-

gnità, la fede, i costumi, la gravità: e però non

debbonsi ascoltare testimoni, che vacillano in

opposizione alla fede del loro attestato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Aduersus fidem suam testationis: in talune edizioni suae testationis: così si legge in

Aloandro.

 

producendorum testium licentia abutuntur,in suspi-

cionem vcniant quasi non satis vcrilati contidant. Ol-

dend. eius. 66. except. n. 1.

Gor.(1) Cic. in Topicis clerus 4. q.3. c. item in test.

— 1‘2) Nam viles personae repellunlur :] testimonio.

Nov. 90. in pr. ct c. 1. Paul. sent. 15.5 ]. ubi vide

exceptiones.

— (3) Et haec polius quam illa, id est,dignitas spe-

ctanda est, t. 2l. 5. pen. j. de tut. datis ab his.

.— (4) L. 16. j. cod. v. l. 27. j. defatsis, l.15' j. dc

quaest. hujusmodi vacillatio improbitas videtur vo-

cari in I.. 14. C. cod. facit t. I3. in fin. C. de non

num. Vacittare a nonnullis dicitur , qui haesitat in

dicendo testimoniozuariare, qui dissimilia profert:

contradicere , qui repugnantia dicit, v. Rember. 3.

de test-ib. 2. num. 16.

Finita) L. 16. infr. cod. v. t. 17. ad lrg. Carnet.

de l'als. l. 15. 'in/'r. de quaestion.  

 

che abusano di una illimitata balia a produrre testi-

moni,vcngano in sospetto quasi non abbastanza eon-

fidino nella verità. Vedi Otdendorpio clas. 66. cæ-

cept. numero 1.

Gor.(1) Vedi Cicerone nei Topici, clerus. 4. quistio-

ne 3. capo itcm in testibus.

- (2) Poiché le persone vili si tengono lontane dal

testimoniare. Vedi la Novella 90. in principio, ed il

capo 1. Paolo Sentenza 15. 5. 1. ove vedi l'ecce-

zioni. '

-—- (3) E questa piuttosto che quella,cioe, la dignita,

dovrà prendersi in considerazione. Vedi la legge 21.

5. penultimo del titolo de tutoribus datis ab his del

digesto. '

— (4) Vedi Ia leggc16. del medesimo titolo del di-

gesto, la legge 27. del titolo de falsis del digesto,

e la legge l5. del titolo de quaestionibus del dige-

sto, tale ambiguità sembra chiamarsi malvagità nel-

la legge 14. del medcsimo titolo del codice, fa a

proposito la legge 13. in fine del titolo de non nu-

merata. pecunia del codice. Da alcuni è detto ua-

citlare, chi esita nel testimoniare: uariarc, chi pro-

ferisee cese differenti: contradire,cl1i dice cose ri-

pugnanti. Vedi Rember. libro 3. de testibus capo 2.

numer-016.

["cii.(a) Vedi la legge IG. nello stesso titolo, la legge

l't.ad legem Corneliam de falsis, e la legge 15. det

digesto de quaest-ionibus.
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3. CALLis'rn.1'rns lib. 4 de Cognitionibus.

Testium (1) fides diligcnter (2) examinanda

est: Ideoque in persona eorum exploranda erunt

in primis (3) conditio (4) cujusque; utrum quis

decurio (5), an plebeius (6) sit; et an honestae,

et inculpatae vitae (7) (a), an vero notatus quis,

et reprehensibilis; an locuples (8) , vel (9)

egens (10) sit,nt lucri (11) causa quid facile ad-

mittat: vel ea inimicus (12) (b) ei sit, adversus

. XXII. 'l'l'l'. V.

3. Cacus-rann net libro 4 delle Cognizioni.

La fede de'lestimoni deve diligentemente pon-

derarsize però nella loro persona dovrà in prima

indagarsi la condizione di ciascuno;se taluno sia

decurione, o plcbeo, c se di vita onesta, ed in-

colpata, 0 se attendibilc, c rcprcnsibile, se rie-

co. 0 povero in modo, che facilmente per gua-

dagnare trascorra, o se inimico sia a colui con-

tro del quale rende testimonianza, od amico a

 

"Gor.(1) Cicero pro Flacco. Clerus 4. (1.3. 5. Item tc-

stium.

— (2) Nov. 73. e. 3. in fin.

— (3) In testibus haec sunt inquirenda: conditio, vi-

ta, facultatis, inimicitiae vel amicitiae, suspicio dc-

nique, ut hic.

— (4) Nam dignitas praesumptionem pro eorum fide

adferl..Novett. 90. c. 1.

— (5) äpva. Synops.. cod. c. 3. magistratus.

— (6) Ut et in adoptionibus, l.17. 5. 2. s. de adopt.

— (7) [Juli-rns, artifex, ignobilis. vilissimus, mimus,

obscurus. Novell. 90. c. t.

— (8) Cui magis creditur. Nov. 90. c. !. quanquam

divitiae malevolum hominis propositum non mutant,

v. l. 5. j. de suspect.

— (9) Vide quae scripsi ad Nov. 90. c. |.

—-('l0) Paupcrdicitur,qui minus,quamquinquaginla

aureos habet: unde removetur ab accusatione, t. 10.

j dc accus. pauper tamen lidclis esse potest, vidc

5. ult. Inst. de suspectis. Pauper-talem quemque e-

tiam detergere cogi, hinc collignnt, etsi non cogitur

alias respondere ad ea, quae cjus turpitudinem dc-

tegant, vide Socinum rcg. 41l. sed et illud: Paupe-

rem generaliter admitti ad testimonium dicendum,

exceptis quibusdam casibus. Socin. reg. ‘280.

—(11) Locri causa moveri egenus facile praesumitur.

-—('l2) Cicero pro Fonte-110,1. 17. ('. eod.Nooelt. 90.

e. 7. l. 21. s. de procur. t. 15 s. de arbitr. sum—

mus scil. (est enim adjicienda haec qualitas) capita-

lis, gravissimus, non levis, t. 5. in fin. de all-intenti.

legat. puta si quis palam tibi maledixerit, infaustas

voces adversus te jactaverit, statum controversiam

moverit, t. 6. 5. 17. 18. j. de cæcus. tut. l. 9. j. de

his, quae ut indignis , vel omnium bonorum , vel

Fan.(a) Nov. 90. c. I.

— (b) L. li?-. C. li. t. Nou. 90. c. 7.

 

Gor.(1) Vedi Cicerone a favore di Flacco. Clerus 4.

quistione 3. 5. Item testium.

—- (2) Vedi l.1 Novella 73. capo 3. in fine.

— (3) Nei testimoni debbono cercarsi queste doti:

Ia condizione, la vita, le facolt1‘1,le inimicizie,o te a-

micizie in fine il sospetto, come qui.

- (4) Poichè la dignità aumenta la presunzione a

pro della loro fede. Vedi la Novella 90. capo 1.

— (5) Arcante it Compendio net medesime capo 3.

Magistrato. '

- 16) Come ancora nelle adozioni. Vedi la legge 17.

5. 2. del titolo de adoptionibus dcl digesto.

— (7) Idiota, artefice, ignobile, vilissimo, comme-

diante, volgare. Vedi la Novella 90. capo 1.

— (8) Cui maggiormente si crede.. Vedi la Novella

90. capo 1. quantunque le ricchezze non cangiano

la cattiva intenzione dell‘ uomo. Vedi Ia legge 5. del

titolo de suspectis del digesto.

— (9) Vedi quel chc scrissi su la Novella 90. capo 1.

_(10, E della povera chi è meno di cinquanta mo-

nete di oro: onde è rimosso dall‘accusa. Vedi la leg-

ge lt). del titolo de accusationibus del digesto, il

povero nondimeno può esser leale. Vedi il 5. ultimo

del titolo de suspectis tutoribus delle Istituzioni. Di

qui argomentano che sia obbligato ognuno manife—

stare la povertà, sebbene non è altre-volte obbliga-

to risponderc a quelle interrogazioni, che disvelino

la sua turpitudine. Vedi Socino regola M 1. ma an-

che quello: ammettersi generalmente il povcro a

testimoniare, ad eccezione di alcuni casi. Vedi Soci-

no regota 280.

—-('11) Facilmente si presume il povero muoversi per

gnadagno.

—(l2) Cicerone a favore di Fonteio. Vedi la legge 17.

dcl medesimo titolo del codice, la Novella 90. capo

7. la legge 21. del titolo de procuratoribus del di-

gesto, e la leggc15. del titolo de arbitr. del dige-

sto, grandissimo cioè, (debbe aggiungersi in fatti

questa qualità) capitale, assai nocivo, non lieve.

Vedi la legge 3. in fine del titolo de adimendis tc-

gatis del digesto, pcr esempio se alcune in pubbli-

Fen.(a) Vedi la Novella 90. capo I.

— (b) Vedi la legge l7. del codice in questo titolo,

e la Novella capo 7. ' 
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quem tcstimoniom furl; vel amicus (I) [ci] sit,

pro quo testimonium dal: Nam si careat suspi-

cione testimonium, vel propter personam, a qua

fertur, quod honesta (2)(a) sit; vel propter cau-

sam, quod neque lucri, neque gratiae (3) (b),

neque inimicitiae cattsa fit: admittendus est.

5. 1. Ideoque D. Iladrianus Vivio Varo Legato

provinciae Ciliciae rescripsit. eum, qui judicat,

magis posse scire, quanta fides habenda sit le-

stibus. Verba epistulae haec sunt: Tu magis

scire potes (1), quanta fides habenda, sit testi-

bus: qui, et cuius dignitatis, et eu,-ius aestima-

tionis sint: et qui simpliciter (5) risi sint dice-

rc, utrum unum eundemque meditatum (6)

sermonem attulerint; an ad ea., quae interro-

gaceras, ea; tempore (7) uerisimilia respondc-

rint. '

g. 2. Ejusdem quoque Principis extat rescri-
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colui pel quale la rende. Poichè se la testimo-

nianza è fuori di sospetto, o per la persona per

la quale si fa, essendo onesta : o per la causa,

perchè non si fa per lucro, nè per aderenza, nè

per nimicizia: deve ammettersi.

5.1. E perciò l'Imperadore Adriano rcscrisse

a Vivio Varo, Legato della provincia della Cili-

cia, che colui, che giudica p'nò meglio sapere

qual fede si deve aggiustare ai testimoni. Le

parole della lettera 'son queste: Tu puoi mc-

glio sapere quanta fede dece auersi ai testi-

moni: quati. e di qual dignita, e stima sieno:

e quali sembra. che abbiano parlato con sem-

plicità, e se abbiano portato un solo e mede-

simo concertato discorso, e se alle interroga-

zioni risposero subito, e cerisimitmentc.

5. 2. Dello stesso Principe esiste anche un

 

majoris partis, l.21. j. de cæcus. tut. si inimicis

tuis amicitiam suam copulavit, l. 28. G. de z'nqfl‘. a-

lias,suh praetextu inimicitiarum non est detrahenda

fides quaestioni , I. 1. 5. 24. 25. j. de quaest. hoc

est, confessioni, responsioni, testimonio.

Gor.(1) Gratiosus, (. 5. C. eod. de eo dicam in !. pen.

j. cod. 1. Feud. 26. Confessor, conviva, contuher-

nalis, qui convivat, habitet, adsit, Cic. pro Flacco.

_ (2) L. 9. C. eod.

... (3) D. t. 5. G-ratiosi testes, amici.

- (lt) Hinc colligunt, probationes in judicis arbitrio

positas, vid.!llenoch. de arbitr.'jud. lib 2. eent. t.

cas. 90. Ans.

— (5) Sine suspicionis ulla nota,non instructi a pro-

ducente.

— (6) Praemeditatum. Eat. tunc enim corrupti cre-

dunlur: quanquam, et sine dolo unum ct idem dice-

re possunt, l. 16. G. de poenis.

- (7) Derepente, nam ere ipsa nasci testimonium

debet, non velut ex commentario dici. Budacus.

Feola) l.. 9. in pr. C. h. t.

— (D) L. 5. C. eod.

Dtcssro. ….

co I‘ingiuriò, se ti calunniò;se ti promosse questio-

ne di stato. Vedi la legge 5. 17. 18. del titolo de

excusatione tutor. del digesto, e la legge 9. del ti—

tolo de Itis, quae ut indignis del digesto, o di tutti

i beui, o della maggior parte. Vedi la legge 2]. del

titolo de eæcusationibus tutor. del digesto, se strin-

se amicizia con i tuoi nemici. Vedi la legge 28. del

titolo de inqflt‘cioso testamento del codice, altrimen-

ti sotto pretesto di inimicizie non debbe togliersi

fede alla questione. Vedi Ia legge I. 5. 21- 25. del

titolo de quaestionibus del digesto, cioe,alla dichia-

‘ razione, alla risposta, alla testimonianza.

Gor.(1) Aderente. Vedi Ia l. 5. del medesimo titolo

del codice, di lui ne parlerò nella legge penultima

del medesime titolo del digesto, e nel libro 1. capo

26. dei Feudi. Dichiarante, commensale, camerata,

che conviva, abiti, assisti. Cicerone pro Flacco.

— (2) Vedi la legge 9. del medesimo titolo del-co-

dice.

— (3) Vedi la detta legge 5

amici.

—- (e) Di qui conchiudono,che le pruove son rimes-

se all'arbitrio del giudice. Vedi Menochio de arbi-

trio judicis libro 2. cent. 1. caso 90. cd Anselmo.

— (5) Senza alcuno indizio di sospetto, non istruiti

da chi li produce.

-— (6) PraemeditMumJegge Aloandro, poichè allo-

ra si eredono eorrotti,quantunque anche senza dolo

possono deporre una sola e medesima cosa. Vedi la

legge 16. del titolo de poenis del codice.

— (7) Subito, poichè Ia testimonianza deve sorgere

dalla stessa cosa, non dirsi come per cosa mandata

a memoria. Budeo.

an.(a) Vedi la legge 9. in principio in questo titolo.

_- (b) Vedi la legge 5. del codice nello stesso titolo
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. testimoni aderenti,
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plum ad Valet-inni Verum de excutienda tide te-

stium, in haec verba: Quae ('l) (a) argumenta

ad quem modum probandae cuique rei Sit/Ii-

c-iant, nullo(2)certo modo satis definiri potest :

sicut non semper, ita saepe sine publicis mo-

numentis cujusque rei veritas deprehenditur:

alias (3) numerus testium, alias dignitas et

auctoritas, alias ueluti consentiens fama ('l-)

confirmat rei, de qua quaeritur, fidem. Hoc cr-

go solum tibi rescribere possum summatim (5),

non utique ad unam probationis speciem co-

gnitionem statim alligari debere (6), sed ea:

sententia (7) animi tui te aestimare oportere,

quid aut credas, aut parum probatum tibi

opinaris.

XXll.TlT. V.

rescritto a Valerio Vero sul discutere la fede dei

testimoni, in questi termini: Quali argumenti,

ed a qual modo bas/ino a provare qualche co-

sa, in verun modo determinato, non può de-

linirsi abbastanza: siccome non sempre, casi

spesso senza pubblici documenti scopre la. ve-

rita di qualche cosa: talvolta il numero dei

testimoni, tal‘ ultra in dignità e l'autorità, e

qualche volta, come la l'ama costante confer-

ma, la verità. della. cosa,della quale s’inquire.

Questo dunque sottanto posso rcscriuerti som-

mariamente, clic al certo la inquisizione non

deve subito appigtiarsi ad una sola specie di

pruova, ma secondo il convincimento dell' c-

nimo tuo, in devi bilanciare, a che devi crc-

clero, o che divisore come poco provato.

 

Cor (I) Adde 2. Fem/or. 23.

— (2) Idem de mora dicitur, I. 32. s. de usur. et in-

gratitudine vasalli. 2. Feud. 23.

— (3) Probationum species diversac mutuo se ju-

vanL

— (tt) Fama consentiens lidem contirmat,nou facit,

ut hic, et l. 9. C. de nupt. aliud est in falso rumo-

re, qui non obest, l. ult. j. de hered. inst. de fama

vide Speculatorem, tit. dell'otariis. 5.1. Fama non-

nullis cum uno leste probat in civili causa : sine te-

ste, plcna nou est probatio, v. Socin. rcg. Mit-. Idem

notat: Famam in antiquis factis plene non probare:

nisi iis casibus, qui jure sunt comprehensi, vel no;

torii, vide eundem Socin. rcg. I4-5.

— (5) Summatim, estin summo compendio, gene-

ralitcr. .

— (6) Ad unum, aut certum tautum probationis ge-

nus judex se ahstringere non debet , addet. quo-

niam, 21. in fin. G. de haereticis.

—- (7) V. l. 2. 5. 2. C. dejurejur. proptercatumn.

vide Cujac. 20. obs. 2t. ludit-em ex sententia auimi

sni, id est, conscientia sua, non ex allegalis vel pro-

batis judicare oportere, hinc colliguut,contra quam

in I. 6. 5. 1. s. de ojf’ic. l'raesid. vide llotom. qu.

ittustr. 27. Goth. Adde Cujac. lil). 12. obs. c. 19.

Covarr. var. resolui. lib. I. c. 1. Brouctiorst. cent.

]. assert. ift. Ans.  Fen.(a) Adde 2. Feud. 23.

Gor.(1) Aggiungi il libre 2. titolo 32. dei Feudi.

— (2) Lo stesso è detto per la mora. Vedi la legge

32. del titolo de usuris dcl dig., e per la ingratitu—

dine del vassallo.Vedi il libro 2. capo 23. dei Feudi.

— (3) Le diverse specie di pruove si confortano a

vicenda.

— (4) La fama costante conferma la fede, non la

produce, come qui, c nella legge 9. del titolo 'de

nuptiis del codice, diversamente avviene in una

fama fallace, che non pregiudica. Vedi la legge ul-

tima del titolo de heredibus instituendis del dig.,

intorno alla fama vedi lo Speculatore nel titolo de

Notariis 5. 1. Per alcuni la fama accompagnata da

un sol testimone l‘a pruova nella causa civile: senza

testimone la fama non è pruova piena. Vedi Socino

regola IM. Lo stesso osserva, che la fama nei fattl

di antica data non faccia piena pruova, se non in-

quei casi che son compresi nella legge, o che siano

notori. Vedi lo stesso Socino nella regola 145.

— (Ei) Sommariamente significa eon somma brevitit,

generalmcnte.

-— (6) ll giudice non deve rcstringersi ad uno, o sol-

lanto ad un determinato genere di pruova. Aggiun-

gi la legge quoniam 21. in fine del titolo de [taere-

ticis del codice.

— (7) Vedi la legge 2. 5. 2. del titolo dejurejuran-

do propter calumniam del codice, e Cuiacio libre

20. osservazione 2t. Di qui conchiudono far d’uo-

po che il giudice secondo il convincimento dell’ani-

mo suo,cioè, secondo la sua coscienza giudichi; non

secondo le cose, che si allegano, o si pruovan'o, con-

tro la quale vedi nella legge 6.5.1. del titolo de

oficio Praesidis dcl digesto. Vedi Otomanno qui-

stioni illustrate 27. Gotofredo. Arrogi Cuiacio libre

12. osservazione capo 19. Covar'ruvio var. resolui.

libro I. capo l. Broncltorst. eent. ]. assert. li. ed

Anselmo.

-Fen.(a) Aggiungi il titolo 23. nel libro 2. dei Feudi.
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5. 3. Idem Divus Hadrianus Junio Rufino Pro-

consult Macedoniae rescripsit, testibus (1)sc,

non testimoniis crediturum (2). Verba episto

lac ad hanc partem pertinentia haec sunt: Quod

crimina obiecerit apud me Alexander Apro:

et quia [non] probabat, nec testes producebat,

scdtcstimoniis uti uolebat. quibus apud me

locus non est: nam. ipsos ( 3) interrogare solco:

quem rem-isi ad provinciae Pracsidem, ut is

de fide testium quaereret; et nisi implesset

quod intenderat, relegaretur.

5. i. Gabinio quoque Maximo idem Princeps

in haec verba rescripsit: Alia. est auctoritas

praescntium testium, alia. testimoniorum quae

recitari solent (lt-): Tecum (5) ergo delibera,

ut, si retinere (G) eos celis, des eis impen-

dia (7) (a).

Gor.(1) magnum,-zar ac rei; ezpaprupio.g.Synops. cod.

c. 3. l. Harmen. 6. 5. 2t. t. 10. 5. 5. j. de qu.

_ (2) Alia est enim auctoritas praesentium testium,

alia testimoniorum.quae recitari solent, 5. 4. j. cod.

praesertim iu critninalihtts , vide Nov. 90. c. 5. in

(in. testes audiendi, non eorum duntaxat voces. 3.

Ilario. 6. c. 6. Errant igitur' judices , qui mandant

aliis testium cxaminationcm, cmn id duntaxat vale—

tudine adversa,senio, paupertate detentis, aut digiti-

tate claris sit permissum, v. t. 15. s. dcjurejur.

— (3) A-Srczpaadmw; €pmröarar.Sg/nops.et llarmcn.

d. 5. 2t. lu propria persona, vcl ipsimet interrogan-

tur a judicibus testes. '

— (i) Sunt enim hujusmodi testimonia muta apud

judicem, quae veritatem rei facile Iuscarc possunt.

-— (5) Testes dicturos testimonium, judex retincre

diutius potest, per quindecim tantum dies se. l. 19.

C. eod. datis eis impendiis, unde notant: Non sutli-

cere, ut testis etiam coram judice juratus, [. 19. C.

eod. testimonium dicat coram honestis viris, lioc e-

nim amplius exigi, nt praesente judice tcstimoniutn

ferat, et coram eo juret, ut hic. lu causis tamen ci-

vilibusjndex nonnuuquam testium cxaminationem

delegat, Nocuit. 90. c. 5. Autltcnt. apud. (.'. de fide

ins tr.

Fut.!a) L. u. ('. ll. t. t. (i. 5.2. ('. de appellat.
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5. 3. Lo stesso Imperatore Adriano rescrissc

a Giunio Rufino, Proconsolc della Macedonia,

ch' Egti sarebbe per credere ai testimoni non

alle testimonianza. Le parole della lettera per—

tinenti a tale argomento son queste : Clte Ales-

sandro presso di me rin/“acciò delitti ad Aprozc

perchè non provava,nè producevatestimonimta.

voleva valersi di testimonianze,chc non hanno

luogo presso di mezperclie io soglio interrogar-

li:lo rimisi al Presidc della provincia,onde co-

stui discutesse ta fede de'testimoni: e se non a-

vesse provato l‘accusa intentata fosse rilegato.

5. 4. Lo stesso Principe rescrissc in questi

termini anche a Gabinio lllassimo: Altra è l'au-

torità dei testimoni presenti , altra quella

delle testimonianza , che sogliono leggersi:

dunque teco delibera, che se vuoi ritenerli, tu

gli dia le spese.

Gor.(l) Ai testimoni, e non alle testimonianza. Vedi

il Compendio nel medesima capo 3. Armenopulo

libro I. capo (i. 5. 2t. e la legge IO. 5. 5. del tito-

lo de quaestionibus del dig-esto.

— (2) Perchè altra (: l'autorita dci testimonii prc-

senti, altra quella delle tcstimoniattze, che sogliono

leggersi. Vedi il 5. 4. del medesimo luogo del dige-

sto, soprattutto nelle cause criminali. Vedi la I\'o-

vella 90. capo 5. in fine, debbono udirsi i testimoni,

noni loro detti soltanto. Vedi Armenopulo libro 3.

titolo 6. capo (i. lirrano quindi i giudici, che dete—

gano ad altri l'esame dei testimoni, essendo ciò sol-

tanto permesso alle persone impedite per causa di

malattia, per vecchiezza, per poverlà,od agli uomini

illustri per dignita. Vedi la legge 15. del titolo de

jurejurando del digesto.

- (5) Personalmente, o gli stessi testimoni vengono

interrogati dai giudici. Vedi it Compendio, ed Ar-

menopulo nel detto 5. 21.

— (4) Poichè tali testimonianze son mute presso il

giudice, le quali facilmente possono oscurare la ve-

rità della cosa. -

— (5) Il giudice può più lungamente, cioè per quin-

dici giorni sollanto, ritenere i testimoni, che dovran-

no testimoniare. Vedi la legg-e 19. del medesimo ti-

tolo del codice, dando loro le spese, donde osser-

vano: Non bastare che il testimone avendo anche

giurato in presenza del giudice.Vedi la l.l9.del mc-

de‘simo tit. del codice,l'acei testimonianza innanzi ad

uomini onesti, perche riehiedesi ciò inoltre che ren-

da. la sua testimonianza in presenza del giudice, ed

innanzi a lui giuri, come qui. Nondimeno nelle cau-

se civili il giudice talvolta delega l’ esame dei testi-

moni. Vedi la l\‘ovclla 90. capo 5. e l'Autentica apud

dal titolo de fide instrumentorum del codice.

l“u|:.(a) Vedi la legge ll. del codice in questo titolo, e la legge 6. 5. 2. del codice de appellationibus.



636 DIGES fO— LIB

5. 5. Lege (1) Julia de vi cavetur, Ne liac le-

ge in reum testimoni-um dicere liceret, qui se

ab co (2), parenteve ejus liberaverit: quivc

impuberes (3) (a) erunt: quique judicio publi-

co damnatus ( 'i) erit, qui eorum in integrum

restitutus non erit: quivc in vinculis, custo-

diave publica. (5) erit: quive ad bestias (6) (b)

. XXII. 'l'l‘l‘. ".

5.-3. Dalla legge Giulia sulla violenza viene

ordinato , che in forza di questa legge non

fosse permesso far testimonianza contro un

reo, a colui elle si liberò da quello, o dal pa,-

dre di lui ,- o coloro che saranno impuberi, e

elii sarà. stato condannato per giudizio pub-

blico, e ”chi fra essi non sarà stato riabilitato:

 

— (6) Detinere.

-— (7) L. n. C. cod. I. 6. 5. 2. C. de appell.

Gor.(1) 4. q. El. cap. Idem l. Jul. Goth. V. ad hunc.

5. Duaren. lib. 2. disp. 23. Cuj. l3. obs. 7. S. L.

- (2) Libertas, in patronum, vel liberti lilius, testis

esse non potest, m. ]. cod.

_ (3) L. 20. j. qui testam. 5. 6. Inst. de test. idque

propter lubrieum consilii, j. eod..jus enim,et factum

ignorant, l. ult. j. de jur. et fachignor. jnrare non

possunt, l. 4. 5. de in litem jura-ndo. Au pubes le

stis esse poterit de his, quae impubes vidit?Utiquc,

si de iis testetur, quae verisimiliter ab impuberibus

capi possuut: eamque communem opinionem esse

refert Oldendorp. 4. de testib. n. l2. Quid ita? quia

non prohibetur illo casu esse testis: igitur adntitten

dus, [. 1. s.eod. Testatur ita quis de his, quae vidit'

in servitute, viu'e l. 99. j. de verb. sign. l. l. C. de

testament. At impubes neseit, quid agit: Nescit, nt

praejudicium sihi adferat, id est, noceat. l. ult. j.

de jur. et fact. ignor. l. 1. 5. 33. j. de Senat. Sgt-

tan. Quid minor viginti annis, id est,pubcs? v. l. 20.

j. ead.

— (4) Convictus, v.j. cod..

-- (li) ld est , ob poblieumjudicium, l. 20. j. cod. -

An talis velut infantis repellitur a testimonio? non

repellitur, antequam scil. condemnatur: nec enim

Fen.(a) L. 19. in fin. infr. h. l- l. 20. in pr. infr.

qui testamenta facere, 5. li.'Inst. de testam.

.— (b) L 1. 5. ti. vers. et qui operas supr. de pa-

stnlaudo. .

— (6) Delinere invece.

— (7) Vedi la legge 11. del medesimo titolo del co-

dice, e la legge 6. 5. 2. del titolo de appellationi-

bus del codice.

Gor.(1) 4. quistione 3.capo Idem de lege Julia. Goto-

fredo. Vedi su questo 5. Duareno libre 2. delle di-

spute 23. Cuiacio tibro 13. osservazione 7. ed S. L.

— (2) Il liberto od il liglio di tui non può esser lesli-

mone contro il padrone. Vedi la legge 4. del mede-

simo titolo del digesto.

- (3) Vedi la legge 20. del titolo qui testamenta

del digesto, ed il 5. 6. del titolo de lestibus delle

Istituzioni, e ciò per debolezza di sonno, come nel

medesimo luogo del digesto, perchè ignorano il di-

ritto, ed illatio. Vedi la legge ultima del titolo de

juris et facti ignoratitia del digesto, non possono

giurare. Vedi la legge 4. del titolo de in litem jn-

rando del digesto. Forse il puhrre potrà esser testi-

mone delle cose, che vide sendo impubere? Certa-

mente,se faccia testimonianza di cose, che verosimil—

mente possono comprendersi dagl‘impuberi : ed 0—

deldorpio riferisce esser questa l'opinione comune,

libro 4. de testibus numero l2. Perchè cosi? per la

ragione che in quel caso non è a lui vietato esser te-

stimone: quindi debbe ammettersi. Vedi la legge

1. del tncdesimo titolo del digesto. C0si qualcuno fa

testimonianza di quelle cose, che vide trovandosi in

servitù. Vedi la legge 99. del titolo de verborum si-

gnificatione del digesto, e la legge 1. del titolo da

testamentis del codice. Illa I‘impubere non sa quel

che fa : non sa, che si pregiudichi, cioè, che nuoc-

cia a se stesso. Vedi la legge ultima del titolo de

juris et facti piguorantia del digesto, e la legge 'I.

5. 33. del titolo de Senatuseonsullo Syllauiano del

digesto. Che il minore di anni venti,cioè,il pubcre?

Vedi la legge 20. del medesimo titolo del digesto.

— (4) Convinto. Vedi nel medesimo luogo del di-

gesto.

— (5) Cioè, per pubblico giudizio.Vcdi la legge 20.

del medesimotitolo del digesto. Forse costui come

infame è respinto dal testimoniare ? non respingesi,

Fen.(a) Vedi la legge19. in fine di questo titolo, la

' legge. 20. in principio del digesto qui testamento. fu.-

eere possunt, ed ii 5. ti. delle Istituzioni tte testa-

mentis. _

— (Ii) Vedi la legge 1. 5. 6. at verso et qui operas

del digesto (le postulando. 
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ut depugnaret , se laeaeerit: quaeue pul-am

quaestum faciet, feceritoe: quire, ob testimo-

nium dicendnm, vel non dicendum, pecuniam

accepisse judicatus vel conuictus (1) erit. Narn

career, aut vincula infamiam irrogant, !. 1. C. eæ

quib. caus. liberis hominibus sc. nam servis vincula

summam infamiam attulere: unde et manumissione

jus civilatisllomanac non consequebantur. Ulpianus

in fragmentis. I. n. Eadem ratione captivis vincula

r.otain intulere: ideo legimus 4. tilii-iactus, Josepho

captivoVespasiani jussu abruptas nou explicatas ca-

tenas, et hoc modo ei servatam fuisse 'em-ripicca. Cu-

jac. '1'2. obs. 7.

— (6) I..’|.$.6.1;e1's.E‘t qui operas,s de postul. hic

operas tantum turpiter local: auctorati vero totos se

servituti addicunt , et se ludo vendunt. Pithoeus 9.

Notar. Mosaic. Auctoritati autem spectaculo meri-

diauo operam locabant: de quibus Theodoricus rex

apud Cassiodorum. 5. epist. antepen. Sic propter

desperatatn audaciam dicebantur :apa'tCo).ar, vide So-

cratem in historia Ecclesiastica, audaces Claudia-

no in illo versu,Audaces legat ipsa virus, qui colla

[crurum Arte ligent , certoque premant uenabula.

nisu. lidem et vonfcctares Suetonio dicuntur in Au-

gusto. Gtossis, confector, dva.p'srr,g, et ita xcvqaéz-rwp

apud Eusebium, ubi de Polycarpo Martyre. In veteri

inscriptione, Confecluariorum et suariorum corpus.

Glossis confectorium , xa pDGfpdjtcîl. Coufectores za-

raìCo'Am. lidetn et conlilicii, vel cuntiliei dicti a Vo-

piSeo in Probo, et bcstiarii, vide Joseph. Scalig. 4.

in Manilium.

Gor.(l) llujusmodi personae sunt infames, j. cod. l.

1. 5. de liis, qui notantur. An omnes infames ideo

removentur? eos tantum, qui hac lege comprehen-

duntur, existimat removeri Duarenus, non eos, qui

actione iujuriarum, pro socio, tutelae, mandati. ete.

damnati sunt , 2. disp. 23. Quin interdum infames

ct arenarii admittuntur justis de causis, vide l. 2l.

5. 2. j. cod. Ut ad rem redeam , in refutando teste

non sufficit, ut criminis sit accusatns , oportet cum

esse convictum : Quis enim , si sufficiat accusasse,

innocens liel? convictum hicin criminalibus accipe,

ex sententia judicis, quae per appellationem non sit

suspensa, vide l. 6. 5. 1. de his, qui notantur, !. 2.

infin. j. de poenis, t. 1. j. niliil novari, iu crimina-

libus tanlum accusatum, t. Ei. j.de publ. jud. ut mi-

rum fit in i. 20. s. de Itis, qui notantur, nullam dif-

ferentiam statui iuter damnatum judicio publico et

privato. Quid ergo Ilet eo casu? v. d. l. 5.

o chi sarà in carcere, o in custodia pubblica,

o ctii loco sè stesso per combattere con le fiere:

o colei, che pubblicamente larii, o fece gua-

dagno vergognoso: o chi fu. giudicato, o con-

 

cioè, pria che venga condannato: perchè il carcere,

o la prigione non dà infamia. Vedi la legge !. del

titolo ea; quibus causis del codice, agli uomini li-

beri cioè, perchè ai servi la prigione arreca somma

infamia: per modo che manomessi non otterranno

il diritto della cittadinanza Romana.…piano nei fram-

menti libro !. capo 11. Per la stessa ragione agli

schiavi la prigione arrecò laccia, perciò leggiamo

nel 4. della prigionia, che a Giuseppe prigione per

ordine di Vespasiano furono rotte non sciolte le ca-

tene, ed in questo modo sia stata conservata a lui

l’ onoratezza. Vedi Cuiacio libro 2. osservazione 7.

-— (6) Vedi Ia legge 1. 5. 6. verso et qui operas del

titolo dc postulando del digesto, questi soltanto tur-

pementc loca le opere: gli uomini venduti poi si

obbligano totalmente servi, e si vemlono al combat-

timento. Vcdi Pit'eo libro 9. notar. Mosaic. I vendu-

ti poi Iocavano I' opera pel combattimento del mez-

zogiorno: dei quali Teodorico lle presso Cassiodoro

ne tratta libro 5. epistola antipenultima. Cosi per la

loro disperata audacia erano appellati gittati. Vedi

Socrate nella storia Ecclesiastica, audaci furon detti

da Claudiano in quel verso: Essa scelga uomini

audaci, clie leqhino con arte il collo delle fiere e

con sicuro colpo uibrino il dardo/ili stessi da Sve-

tonionell' Augusto son detti ancora dislruggitori di

bestie. Nelle Glosse è chiamato aneretes e presso

Eusebio confector dove parte dal martire Policarpo,

Così in una antica is'crizione parlasi della corporazio—

ne dcgli uceisori di belue e di porci,e condannati a

combatter con te bestie.Li stessi son chiamati anche

contificii ovvero conti/ici da Vopisco nel Probo, e

bcstiarii. Vedi Giuseppe Scaligero 4. in Manilium.

Gor.(1) Tali persone sono infami. Vedi nel medesimo

luogo del digesto, e la legge 1. del titolo da Itis, qui

notantur del digesto. l-‘orse tutti gl'infami perciò

son rimossi? Duareno è di avviso rimuoversi quelli

solamente, che son compresi in questa le ge, non

quelli che furono condannati per azione d' ingiurie,

di società, di tutela, di mandato, etc. libre 2. di-

sput. 23. Che anzi delle volte gl’infami ed i com-

battenti netI‘ arena per giusta cause sono ammessi.

Vedi la legge 21. $. 2. del medesimo titolo del di-

gesto. Poichè ritorni all' argomento, per rifiutare il

testimone non è sufficiente, che sia accusato di de-

litto; fa d'uopo che siano com'iutozlufatti chi sareb-

be innocente, se bastasse che fosse accusato? inten-

di qui il convinto in cause criminali, per sentenza

del giudice, la quale per interposizione di appello

non sia stata sospesa. Vedi la legge 6. 5. 1. del ti-

tolo de Itis, qui notantur del digesto, la legge 2. in 
fine del titolo dc poenis del digesto, la legge !. del-
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quidam (1) propter reverentiam pcrsonarum,

quidam propter lubricum consilii sui, alii vero

propter nota… (2) et infamiam vitae suae, ad-

mittendi nou sunt ad testimonii fidem.

$. 6. ’l‘cstes non temere evocandi sunt pcr

longum iter (3): et mnllo minus milites avocan

di sunt a (4)(a) signis vel numeribus (5), pcrhi-

liendi lestimouii eausa: idquc'Divus Iladrianus

rescripsit. Sed et Divi Fratres rescripserunt,

Quod ad testes ccocandos pertinet, diligentiae

judicantis est eacplorare, quae consuetudo ((i)

in ea provincia, in quamjudicat, fueritznam

si probabitur, saepe (7) in aliam (8) civitatem

XXII.'1‘I’I'. V.

vinto di aver preso danaro per fare, o non

fare testimonianza. Perche taluni per la rive-

renza delle persone, altri per la debolezza del

loro senno, altri poi per taccia, ed infamia della

loro vita, non si debbono ammettere alla l'ode

di una testimonianza. '

5. 6. I testimoni poi non debbono chiamar-

si indistintamente per lunga distanza: e molto

meno i soldati debbonsi fare allontanare delle

bandiere o dall‘nllizio per loro testimonianza:

e ciò rescrissc l' lmpcratore Adriano ; ed anche

gl’lmpcratori Fratelli rescrisscro: Per quanto si

appartiene al chiamare da lungi itestimoni,

è della diligenza del giudice vedere qual sia

stata la consuetudine in quella provincia nella

 

G01‘-(,|) Testes his tribus ex causis esse impediuntur,

reverentia, lubrico consilii, nota seu infamia.

-- (2) Notae et infamiae differentia, l. 2. C. de di-

gati.

—- (3) Id enim est onerosum , l. 7. ]. quemad. test.

aperiantur, adde l. 19. G. cod.

— (4) L. 45. s. ea: quib. caus. major.

.— (5) lllilitaribus.

,-— (6; Consuetudine, ita ferente , non alias, potest

unus judrx in alterius territorio citare testimonii di_-

ccndi causa, al hic. lmo,el prehendere: potest enim

consuetudo jurisdictionem unius loci minuere, alte-

rius augere.Quod instatutisadmittilurquoque,arg.

l. Mediterranea, 9. C. de annonis, et tributis.

—- (7) Consuetudo est, quod saepe fit, v. Cujac. 20.

obser. 2l.

— (S) Quae sit ejusdem Principis? Polcst enim id

consuetudo facere, ut hic. Si non sit ejusdem Prin-

cipis, sine consuetudine id non Iiet. Quod ad prio-

rem casum attinet, v. i. 15. $. 1. j. dcrejudicata,

l. 13. $. 5. C. dejudiciis , adde quae notavi ad i.

12. 5. 1. j. dc reb. auctor.jud.’l‘estium examinatio-

nem, seu interrogationem committi recte posseju-  Futa) L. 45. supr. ea: quib. cous. major.

titolo nitt-il nava-ri del digesto, l' accusato soltanto

in cause criminali. Vedi la legge 5. del titolo da

publicis judiciis del digesto, che faccia meraviglia

nella legge 20. del titolo de his, qui notantur del

digesto, non stabilirsi alcune ditl'erenza tra il con—

dannato da giudizio pubblico, edal privato.Chc dun-

que si farà in questo caso? Vedi la della legge 5.

Gor.(1) I testimoni da queste tre cause sembrano es-

sere impediti, da riverenza, da debolezza di senno,

da taccia ossia da infamia.

— (2) La differenza tra taccia ed infamia. Vedi la

legge 2. del titolo de dignitatibus del codice.

— (3) Poichè cio riesce gravoso. Vedi la legge 7.

del titolo quemadmodum testamenta aperiant-ur

del digesto. Aggiungi la legge 19. del medesimo ti-

tolo del codice.

— (4) Vedi la legge 45. del titolo ex quibus causis

majorcs del digesto.

-— (5) ltlilitari. .

-— (6) Cosi permettendo la consuetudine, non altri-

menti, puù un giudice, nella giurisdizione di un'al-

tro citare a causa di testimoniare, come qui. Anzi

prenderlo ancora per forza : perchè la consuetudine

di un luogo può diminuire la giurisdizione, quella

di un‘ altro aumentarla. ll che ammettesi pure ne-

gli statuti, argomento dalla legge Mediterranea 9.

del titolo de annonis, et tributis del codice.

-— (7) È consuetudine ciò che spesso si fa.Vedi Cuia-

cio libro 20. osservazione 21.

— (8) La quale appartenga allo stesso Principe. Per-

cltèla consuetudine può far ciò, come ,qui. Se non

sia del medesimo Principe, senza consuetudine ciò

non sara praticato. Per quel che risguarda il primo

caso. Vedi la legge 15. $. 1. del titolo dere judica-

ta_del digesto, e la legge l5. $. 3. del titolo da ju—

diciis del codice. Arrogi quel che osservai su la leg-

Fen.(a) Vedi la legge 45. del digesto ea: quibus cau-

sis majores ctc.
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testimonii gratia (1) plcrosrjue euocatos, non quale-giudice: giacchè. se si propera, che se-

esse dubitandum quin evoca-ndi sint. quos ne- uente per ['nre testimonianza, molti siano stati

cessarios in ipsa cognitione deprehenderit qui chiamati in altra citta. non ei e dubbio, che

judicat. ui debbono essere chiamati coloro, che il giu-

dice crcderdnecessari-per questa inquisisione.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. Simpliciter: in talunecdizioni similiter.‘ 5. 5. Qui se ab eo parenteve ejus liberava-'

Meditatum sermonem: in Aloandro praeme- rit. Koehlcr Interptr. et Emend.I-t2 crede che
 

(tilulum. questo passo fosse stato scritto cosquui siue ab

Interrogaoeras. Bondam animatis. ad loc. co parenteue ejus, libertine cujus eorum tiber-

(lepre/o. legge interrogaueris. tus iiberlaue erit.

Verisimitia. Tydemen legge fere similia. Quive ad bestias,ut depugnaret: in Aloandro

.'2. Quae argumenta ad quem modum pro- quiue cum bestiis, ut depugnct.

baudae cuique rei sufficiant.]londam legge così Quaeuc palam quaestura facictzAloandro fa-

questo passo: quae argumenta et quemadmo- ciat: la Vulgata facit.

dum, cuique rei probandae su/ficianl. 5.6.In. quam judicat. Brencman legge in qua

Opinaris. in Aloandro opincris. judicat.

5. ’t. Gabinio cc. nel testo greco Sabino.

Qui non coguntur testimonium dicere. Chi non e astretto a fare testimonianza.

4. llzuws lib. 2 ad legem Jutiam et Papiam. 4. PAOLO nel libro 2 sulla legge Giulia e Papia.

Lege (2) Julia (3)judiciorum publicorunt(l-)(a) Per la legge Giulia dei giudizi pubblici viene

 

stis de causis, hinc etiam colligunt: de quo vide plu- ge 12. $. 1. (lel titolo de rebus auctoritate judicis

ra apud Socia. regat. 10. del digesto. Di qui conchindono ancora che possa

per giuste ragioni commettersi l'esame, ossia l'in-

terrogazionc dei testimoni: sul ehe vedi molti altri

particolari presso Socino regola 40.

GO'r.(l) 'I'estimonii gratia testes ‘ex alieno territorio e- Gor.(1) Per far testimonianza possono i testimoni chia-

voeari possunt, si id patiatur consuetudo. Zas. ad 1. titarsi da altro territorio, se la consuetudine lo toll'c-

ult. 5. de j-urisd. num. 13. ri. Vedi Zasio su la legge ultima del titolo dejuris-

dictione numero l3.

— (2) 'i. q. 3. 5. tege Jutia. — (2) Titolo b. quistione 3. 5. lege Julia.

— (3) De qua [. 5. 5. 5. s. eod. — (Et) Sulla quale vedi la legge 3. 5. 5. del medesi-

mo titolo del digesto.

— (t.) L. 10. princ. j. dc gradib. l.2. j. de accusat. — (4) Vedi la tegg'e10.in principio del titolo de gra-

Eadcm lege Julia publicorum judiciorum cautum dibus del digesto, e la legge 2. del titolo de accusa-

fuit, ne de duobus reis quis quaereret, nisi suarum tionibus del digesto. Per Ia medesima legge Giulia

injuriarum causa , l. 12. $. 2. j. de accusat. ut qui su i giudizi pubblici fu provveduto, che alcuno non

reum detulisset. locum delicti,perSonas, etmensem formasse inquisizione di due rei, se non perle pro-

designaret , l. 3. j. de accusat. ut ne reus quid ac- prie ingiurie. Vedi la l. 12. 5. 2. del titolo de accu-

cusatori publieojudicio praescribat (quod dicat se sationibus del digesto, che chi querelasse un reo,

eodem crimine ab alio accusatum, et absolutum fuis- indicherebbe il luogo del delitto,-i testimonii, ed il

se)quam de prioris accusationis praevaricatione con— mese. Vedi-la legge 3. del titolo de accusationibus

sisterit, l. 3. j. 'de praeuaricationibus, ut si servus del digesto , che il reo nel giudizio pubblico non

Femta) L. 10. in pr. infr. de gradib. et a/fin. l. 2. Fan.(a) Vedi la legge 10. in principio del digesto de

in pr. infr. de accusat.- gradibus et amnibus, la legge 2. in principio del

digesto de accusationibus. 
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cavetur, Ne inrito denuncietur, ut (1) testimo-

niumf litis] dicat aduersus socerum, gene-

rum (2)(a). vitricum, privignum, sobriu-umlill,

sabrinam, sobrino natum, cosce qui priore (i)

gradu sint: item, Il'e liberto ipsius, liberorum

ejus, parentium, riri, uocor-is: item patroni,

patronae: et ut ne patroni, patronae aduersus

libertos, neque liberti (5) (b) aduersus patro-

num cogantur testimonium dicere.

DIGESTO —l.lB. XXII. TIT. V.

ordinato, che suo mal grado non rrenga uno

citato a far testimonianza contro del suocero,

del genero. det padr'igno, det figliastro. di un

cugino. di una cugina. nato da un cugino. o

quelli, che sono congiunti in primo gradozDel

pari che non sia lecito al liberto di esse. dei

figli di lui, dei genitori del rn'trito. delta mo-

glie : cosi del patrono, della patrona, ed in

modo che i patroni, le patrone non sieno ob-

 

capitati crimine postulabilur, sislî eum vel ab extra-

neo satisdato promittatur: quod si non defendetur,

in vincula conjicialur, vel ex vinculis causam dicat,

l. 2. j. de custodia. nti rens vel accusator, qui do-

mnm judicis ingressus fuerit, in legem ambitus in-

cidat, et centum aureis mulctetur, l. t. in fin. j. ad

1. Jat. ambitus. Ad hanc autem legem non pertinet,

quod Alexander rescripsit, reos capitalium criminum

per procuratores defendi legibus publicorum judi-

ciorum. Praeter illam publicorum judiciorum, fuit et

alia privata, qua tota jndiciorum privatorum forma,

ac regula constituta erat: de qua M. Gell. 2. cujus

etiam tria capita notavi ad l. 9. 5. 2. l. il. s. dere-

cept. arbitr. l. 2. $. l. s. dcjadiciis, adde tlrisson.

&. select. antiquit. 7.

Gor.(1) ln adfinem, vel cognatum inviti testes interro-

gari non possunt. Paul. 5. sent. 15. $. 2.

__ (e) Vide a 5.j ead.

— (3) Testes in cognatione esse non possunt sobrini

et sobrina nati, ut hic, ad l. 1. j. ad l.Jul. repel. I.

lea: Cornel. j. de injuriis. Idem est in prioribus , ut

j, cod. non egredi autem septimum gradum hic lo-

cus indicio est, ibi sabrinam, sobrina natum.

.- (4) Propiore gradu, Petr. Fab. 1. semestr. 10. ad-

de l. 1. 5. 10. j. de quaest.

- (5) 4. q. 3. c. 5. uers. Item nec liberto , l. 5 C.

Facta) L. 5. infr. h. t.

_wLmam.

opponga alcun clic all'acensalore , (dicendo di cs-

sere stato accusato daaltri del medesimo delitto,

cd esserne stato assoluto) qnanto che costò della

prevaricazione della prece-lente accusa. Vedi la leg-

ge il. del titolo de preraricationibns del digesta ,

che se il servo sara accusato di delitto capilale,com-

parisca personalmente in giudizio, odall'estranec

sia data mallevcria, ehe se non si difenda, venga

messo in carcere, o in prigione faccia le sue difese.

Vedi la legge ?. del titolo de custodia del digesto,

come il reo, cosl l‘aecusatore, chesta entrato nella

casa del giudice , incorra nella legge di broglio, e

sia multato di cento monete di oro. Vedi la legge 1.

in fine del titolo ad legem Jutiam del digesto. A

questa legge poi non appartiene quel che rescrissc

Alessandro, che i rei di delitti capitali per procnra-

tori si difendano con le leggi dei pubblici giudizi.

Oltre quella legge dei pubblici giudizi, ve ne fu an-

cora altra privata , nella quale era stabilita tutta la

forma, ed il procedimento dei giudizi privati, sulla

quale vedi Gellio libro &. capo 2. di cui ancora

ne osservai tre capi su la legge 9. $. 2. su la legge

M. del titolo de receptis arbitr. del digesto , su la

l.2. $.1. del titolo dejudiciis del digesto. Aggiungi

Brissonio libro 4. select. antiquit. 7.

Gor.(1) Contro l’ altine , o il parente i testimoni loro

malgrado non possono interrogarsi. Vedi Paolo libro

5. sentenza 15. $. 2.

-— (2) Vedi la legge 5. del medesime titolo del di-

gesto.

— (3) Nella parentela non possono essere testimoni

i'cugini, ed i nati da cugina,corne qui,e nella legge

1. del titolo ad legemJuliarn repetundarum del di-

gesto, e nella legge Cornelia del titolo de injuriis

del dig. Lo stesso per i congiunti in primo grado,

come nel medesime luogo del digesto,questo passo

per altro indica non andarsi oltre il settimo grado,

ivi cugina, nato da cugina.

— (i) Propiore gradu, invece legge Pietro Fabro 1.

semestre 10. Aggiungi la legge 1. $. 10. del titolo

de quaestionibus del digesto.

- (5) 4. quistione B.eapo 3. uerso Item nec liberto,

Fen.(a) Vedi la legge 5. del digesto inquesto titolo. — tb) Vedi la legge t2. del codice nello stesso ti-

tolo.
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’ btigate a fare testimonianza cont-ro i liberti,

nè i liberti contro del patrono.

VARIANTI DELLA LEGGE

Testimonium titismo] testo greco vi è aggiun-*

to criminalis.

Ne invito denuncietur, ut testimonium li-

tis ec. Salmasio ad jus Attic. et Bom. cap. 30

crede che il giureconsulto Paolo abbia scritto:

5. Guus lib. 4 ad legem Jutiam et Papiam.

ln(l)lcgibus, quibus excipitur, ll'e gener(2)(a),

aut socer invitus testimonium dicere cogere-

tur, generi appellatione sponsum (3)(b) quoque

tiliae contineri placet: Item soceri, sponsae pa-

trem.

De his, quibus imperari potest.

6. Ltcmtvms Rasmus lib. 2 Regularum.

ldonei (4) non videntur esse testes, quibus

imperari potest, ut testes iiant (5).

De…servo.

7. llionnsruvvs lib. 3 Regularum.

Servi (6) responso tunc credendum (7) (c)

cod. Testis mihi non est idoneus, in quem mihi ju-

risdictio est, t.5. C. cod. Porro in bas personas im-

perium essc notant,in adscriptum, personam dome-

sticam, servum, uxorem,liberlum, liberos, famulos,

colonos.

Gor.(t) 4. q. 3. c. 3. vers. cum. autem ewcipitut‘.

.. (2) L. 4. s. eod.

_ (3) L. 8. j. de gradib. l. 4. j. de parricidiis.

— (4) 4. q. 3. c. 3. vers. Item soceri.

— (5) Tales sunt domestici, v. i. 24. j. cod.

— (6) L. 3. $. 5. s. eccl. l. 20. j. l. 8. G. de quaest. '

4. q. 3. c. 3. vers. servi.

— (1) L. 58. in fin. s. de aedilitio edicto.

Fan.(a) L. 4. supr. eod.

— (b) L. S. infr. de grad. et afin. t. 4. infr. ad

leg. Pompej. de parricid.  — (c) L. 58. in fin. supr.'de aedil. edici.

Dtcssro lll.

ne invito" denuncietur testimonium adversus

soeerum cc.

Eosve qui priore gradu sint.- nella Vulgata

propiore gradu.

5. Caro nel libre 4 sulla legge Giulia e Papia.

Nelle leggi, ove si fa riserva, che il genero,od

ii suocero non fossero astretti loro malgrado

a fare testimonianza, si ritiene, che sotto il

vocabolo genero si comprende benanche lo

sposo della figlia: similmente nel vocabolo di

socero si comprende il padre della sposa.

Di coloro cui può comandarsi.

6. Ltcnvtvto llvrnvo nel libre 2 delle Regole.

Non sembrano idonei testimoni coloro, cui

può comandarsi di divenire testimoni.

Del serve.

7. Monasruvo nel libro 3 delle Regole.

Ad una risposta del servo deve credersi allora,

 

e la legge 5. del medesimo titolo del codice. Non è

per me testimone idoneo colui,sul quale ho giuris-

dizione.Vedi la legge 5.del medesimo titolo del co-

dice. Del reslo osservano aversi impcro su queste

persone, sull‘ascritto, su la persona domestica, sul

servo, su la moglie, sul liberto,su i tigli, su i famu-

li, su i coloni.

Gor.(t) 4. quistione 3. capo 3. verso cum autem. ea:-

c-ipitur.

-— (2) Vedi la legge 4.del medesimo titolo del dig.

— (8) Vedi la legge 8.del titolo de gradibus del di-

sto, e la leggc 4. del titolo de parricidiis del dig.

— (4) 4. quistione 3. capo 3. uerso Item soceri.

—- (5) Tali sono idomestici. Vedi la legge 24. del

medesimo titolo del digesto.

— (6) Vedi la legge 3. 5. 5. del medesimo titolo del

digesto, la legge 20. del medesimo titolo del dige-

sto, la legge 8. del titolo de quaestionibus del co—

dice, 4. quistione 3. capo 3. verso ser-ai.

.- (7) Vedi la legge 58. in [ine del titolode aedili-

tio edicto del digesto.

Feu.(a) Vedi la legge 4. nello stesso titolo.

— (b) Vedi le legge 8. del digesto de gradibus et

ama., e la legge 4. del digesto ad legem Poni-

pejam de parricidiis.

— (c) Vedi la t.5S.iu fine del dig.de aerlilitie edicto.

St
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esl(1) (a), cum alia probatio ad eruendam ve- quando altra pruova non vi è per ricavare la ve-

ritatem non est. rita.

CONCILIAZIONE

della L. 7 con la L. 11 Cod. de testib. '

ll servo può far da testimone? si per questa

L. 7: no per la L. 11 Cod. detestib.

Soluzione. Questa L. 7 non dice propriamen-

te che il servo può farla da testimone, rna dice

che deve starsi alla risposta de] servo in man-

Qui non coguntur testimonia (licere.

 

8. Scmvou lib. 4 chularum.

Inviti (2)testimonìum dicere non coguntur

senes (3), valetudinarii (4)(b), vel milites(5)(c),

vel qui cum Magistratu Reipublicae (6) causa

absunt, rel quibus venire non licet (7).

canza di altre pruove, e qui per risposta non

s'intende l‘interrogatorio che si dirige al lesli-

mone, ma quello che si dirige al servo, quando

si tratta di tortura.

Chi non è astrelto :] fare testimonianza.

8. Scevou nel libro 4 delle Regole.

Non sono astrelti a fare testimonianza mal

loro grado i ve‘ccbi,i convalescenti, o soldati, e

chi con un magistrato è assente per causa della

Repubblica, 0 a chi non è permesso venire.

 

Gor.(1) Servi testes olim esse non poterant, nisi in

subsidium: hodie servi ad testimonium non admit-

tuntur , vide Novell. 90. e. 6. et Novell. Leon-. 49.

has leges pulo referri, tam adversus dominum,quam

extraneos, ita tamen, ut non pra'ejudicetur legibus,

quae volunt servos etiam in dominum torqueri posse

certis in criminibus, de quibus vide l. 1. 0. de quaest.

— (2) Q.3. uersu Item inviti, etiam in criminalibus,

vide tamen Socinum regula 4l7.

-- (3) Cogitur tamen anus obstetrix, L 3, $. 5. ]. de

Carboniano, adde l. 3. 7. j. de jure immunit. co-

guntur tamen omnes injudicium venire testimonii

gratia certis personis exceptis, l. 16. l. 19. ('. cod.

— (4) Facit l. 60. j. de re judicata.

— (5) L. 3. infin. s. cod.

— (6) L. 2. j. dejure fisci, l. 9. C. ea: quib. ceus,

infam. l. 4. G. de delatorib.

— (7) Quales forte sunt ii,qui propter religionem lo-

Fen.(a) Vide tamen Nov. 90. e. 6. et Nov. Leon. 49.

— (b) Fac. l. 60. infr. de re judic.

— (c) L. 3. in fin. supr. h. t.  

Gor.(1) Anticamente i servi non potevano essere testi-

moni, se non sussidiariamente: ora i servi non ven-

gono ammessi a lestimoniare. Vedi la Novella 90.

capo 6. e la Novella di Leone 49., son di avviso che

queste leggi si riferiscano tanto contro il padro-

ne, quanto contro gli estranei, in guisa però da

non pregiudicarsi le leggi, le quali vogliono che in

taluni delitti i servi possano torturarsi anche contro

il padrone, su i quali delitti vedi la legge1. del

titolo de quaestionibus del codice.

-- (2) Questione 3. verso Item inviti,anche in allfari

criminali. Vedi nondimeno Socino regola 4l7.

— (3) Nondimeno la vecchia lcvalricc vi è astrella.

Vedi la legge 3. $. 5. del titolo de Senatusconsulto

Cai-boniano del digesto. Aggiungi le leggi 3. e 7.

del titolo de jure immunitatis del digesto. Eppe—

ro a lar testimonianza son tutti obbligati venire

in giudizio, ad eccezione di talune persone. Vedi le

leggi 15. e 19. del medesimo titolo del codice.

— (4) Fa al proposito la legge 60.del titolo de reja-

dicata del digesto.

— (5) Vedi la legge 3. in fine del medesimo titolo

del digesto.

— (6; Vedi la legge 2. del titolo dejure lisci del di-

gesto, la legge 9. del titolo ex quibus causis infa-

mia del codice, e la legge 4. del titolo de delatori-

bus del codice.

— (7) Quali sono forse coloro, i quali a motivo di re-

Fen.(a) Vedi pure la Novella 90. capo 6. e la Novella

di Leone 49. .

— tb) Fa al proposilo la legge 60. del digesto dere

judicata.

— (c) Vedi la legge 3. in line di questo titolo.
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De pat-rc et filio.

9. PAULUS lib. 1 ad Sabinum.

Testis (1) (a) idoneus pater (2) lilio, aut fi.-

lius patri non est.

De teste in re sua.

10. Pomomus lib. l ad Sabinum.

Nullus idoneus testis in re (3) (b) sua intelle-

gitur.

De leste non rogato.

1l. laun lib. 33 ad Sahinum.

Ad tidem rei gestae faciendam etiam non (4)

rogatus testis intellegitur (5).

De numero testium.

12. ULPIANUS lib. 37 ad Ediclum.

Ubi numerus testium non adjicitur (6), etiam

duo (7) suflicient : pluralis (8) enim elocutio

duorum (9) (e) numero contenta est.

643

Del padre e del liglio.

9. Pium nel libro I a Sabino. ‘

Non è idoneo testimone il padre pel tlglio,od

il figlio pel padre.

Dal testimone in cosa propria.

10. POMPONIO nel lib-ro t a Sabino…

Nessuno s'intcnde essere testimone idoneo in

cosa propria.

Del testimone non interrogato.

ll. Lo stesso nel libro 33 a Sabino.

A far fede della seguita cosa s'intende idoneo

un testimone anche non interrogato.

Del numero de'testimoni.

l2. ULPIANO nel libro 37 sutl'Editto.

Dove il numero de' testimoni non si aggiun-

ge, anche due basteranno: poichè un dire plu-

rale, si accontenta del numero di due.

 

co se movere non possunt, de quibus l. 2. s. de in

jus voeando, aut qui manicis, et compedibus vincti

in publico sine dedecore comparare non possunt, l.

10. 5. ex quib. caus. major. !!armenop. 6. tit 6.

intelligit Protospalharium . et qui eo eminentiores

sunt, ut et omnes personas divino ministerio addi-

etas. lllustres et superilhtslres etiam intelliguntur

t. 16. (.'. cod. '

Gor.(1) Ut et judex, l. IO. 5. de jurisd.

— (2) Videl. 6. s. ead. adde l. 24. j. cod.

_ (3) V. l. 10. U. eod.

_ (4) Regulum testem regulariter essenihil necesse

est, ut hic. 4. qu.3. c.3. vers. ad fidem. Num prae-

sumitur rogatus? praesumitur, aliud in tabellione,

de testibus rogandis vel rogatis, adde Aulhenticam

rogati. C. eod.

— (5) Praeterquam si deteslanientoagetur,videquae

notavi ad Novell. 90. c. 2.

_- (6) Sub. a lege, vel ajudice.

-— (7) Duorum igitur numerus sullicieus erit, t. 1.

in fin. s. ead.

-— (8) Pluraliselocutio,duorum numero contenta est,

Fen.(a) L. 6. supr. l. 24. infr. l. 6. 0. cod.

.— (h) L. to. C. ead.

— (c) L. 217. in fin. infr. de verb. sign.

ligione non possono cangiar di sito, sui quali vedi

la legge 2. del titolo de injus voeando del digesto,

o coloro che legali per mani, e per piedi non posso-

no comparire in pubblico senza disonore. Vedi la

legge 10.del titolo ez: quibus causis mejores del di-

gesto, Armenopulo libro 6. titolo 6. intende Proto-

spalario,e coloro che sono più eminenti di lui, come

ancora tutte le persone addette al culto divino. S'in-

tendono pure le persone illustri, e più ehe illu-

stri. Vedi la l. 16. del medesimo titolo del codice.

lor.(l) Come anche il giudice. Vedi Ia legge 10. del

titolo dejurisdictione del digesto.

_- (2) Vedi ta legge 6. del medesimo titolo del di-

gesto.Arrogi la l. 24. del medesimo titolo del dig.

-— (3) Vedi la I. 10. del medesimo titolo del codice.

—— (4) Non è necessario che il testimone sia regolar-

mente interrogato,come qui, 4. quistione 3. capo 3.

verso ad fidem. Si presume forse interrogato? Si

presume, diversamente pel notaio circa i testimoni

da interrogare od interrogati. Aggiungi l’ Autentica

rogati tratta dal medesimo titolo del codice".

— (5) Salvochè se si tratti di testamento, vedi quel

che osservai su la Novella 90. capo 2.

— (6) Sottintendi, dalla legge, o dal giudice.

_ (7) Sarà dunqbe sufficiente il numero (li due.

Vedi la legge 1.in [ine del medesimo titolo del dig.

- (8) Un dire plurale si accontenta del numero di

Fen.(a) Vedi la legge 6. di sopra, la legge 24. che se-

gue, e. la legge 6. del codice nello stesso titolo.

-— (h) Vedi la l. 10. del codice nello stesso titolo.

=- (c) Vedi Ia legge 217. in fine del digesto dc ver- borum significa-tione.



lthESTO—Llll. XXII. TIT. V.

VARIANTI DELLA LEGGE

Elocutio: nella Vulgata ed in Aloandro locutio.

De calumniae damnatis.

13. PAPINIANUS lib. 1 de adulteriis.

Quaesitum scio, an in publicis judiciis ca-

Dci condannati per calunnia.

I3. Parumne nel libro 1 sugli adulteri.

So che si fece quislionc,se ne'giudizi pubbli-

lumniae damnati testimonium judicio publico ci i condannati per calunnia possono fare te-

perhibcre possunt? Sed neque lege llemmia(1)

prohibentur: ct Julia lex de vi, et repetunda-

rum (2), ct peculatus, eoshomines testimonium

dicere non vetuerant: verumtamen (3), quod

legibus (4) omissum est, non omittetur religio-

ne judieantium (5): ad quorum cilicium perti-

net, ejus quoque testimonii lidem, quod intc-

grac (6) frontis homo dixerit, perpendere.

ut hic. Cur eontenta?quia pluralis est,quae duorum

teslimonium habet. Plures etiam duo. Et vero dua-

lis , primus esl numerus: cujus unitas principium,

aut certe numerus numerans. '

— (9) L. 217. in fin. j. de verbor. signif. e 40. de

reg.in 6.interdum tamen tres adsumi debent,l.17.

(7. si certum l. scripturas, n. infin. C. qui potio

res. quinque, l. ult. C. de testam. septem, l. 21. G.

de test. octo, I.S. ('.qui test. Interdum quoque plu-

ralis elocutio tres continet, l. |. j. de optione.

Gor.(l) De qua vide l. 'I. 5.2. j. adTurpill. Aliilllem-

miam legunt, a quibus facit 3. Vater. 7. Cicero pro

Sexto Roscio.

— (2) Bepetundarum.

— (3) Testem esse infamem, seu testimonium infa-

mem -dicere,judexpati non debetzlicct infamis nulla

lege specialiter a dicendo testimonio repellatur.

— (4) Legibus omissa judex supplere potest, l.7. 5.

de justitia, t. l2. l. 13. s. de legib.

—— (5) El consultantium, arg. l.2. s. de oflic-assess.

- (6) Hoc ideo dicit, quia calumniatoribus frons so-

lebat inuri ex lege chnia, litera K. Cicero pro Ro-

scio Amerino, quae poena sublata est , l. 17. ('. de

poenis, v. F-itltaeum 4. notar. Mosaic.  

stimonianza in pubblico giudizio‘t’Ma dalla legge

Remmia non viene loro vietato: e la legge Giu-

lia sulla violenza, sulle concussioni, e sul peeu-

lato non viclarono a tali uomini fare testimo-

nianza: benvcro però, ciò che delle leggi fu

omesso, non si emetterà. dalla coscienza dei

giudicanti: al cui ullizio si appartiene bilancia-

rc la fede anche di quella testimonianza, che

farà una persona difronte non marcata.

due, come qui. Perchè? per la ragione ch’è plurale

quella che ha la testimonianza di due. Anche due

son più. E certamente il duale è il primo numero:

di cui l‘ unità è il principio, od al certo il numero

numeratore.

— (9) Vedi Ia legge 217. in fine del titolo de ver-

borum significazione del digesto, il capo 40. de

regulis juris in 6. delle volte però debbono pren-

dersene tre. Vedi la legge I7. del titolo si eer-

tum del codice, e la legge scripturas 1t. in fine del

titolo qui potiores del codice, cinque. Vedi la leg-

ge ultima del titolo de testamentis del codice, sette.

Vedi la legge 2t. del titolo de testibus del codice,

otto. Vedi la legge 8. del.!itolo qui testamento del

codice.Talvolta un dire plurale ne contiene tre.Vedi

la legge 1. del titolo de optione del digesto.

Gor.(1) Sulla quale vedi la legge 1. $. 2. del titolo

ad Senatusconsultum Turpillianum del digesto.

Altri leggono Memmium, ai quali fa eco Valerio nel

libro 7. Cicerone pro Seccia Roscio.

— (2) Delle concussioni.

— (3) ll giudice non deve sofl‘rire che il-testimone

sia infame, o che l’infame faccia testimonianza: seb-

bene ]” infame da nessuna legge sia respinto dal te-

stimoniare.

— (4) ll giudice puö supplire le cose omesso dalle

leggi. Vedi la legge 7. del titolo dejustitia del di-

gesto, e le leggi 12. e 13. del titolo de legibus del

digesto.

—— (5).E di coloro, che consultano, argomento dalla

legge 2. del titolo de oficio asscssorum del digesto.

—- (ti) 'Dice questo appunto, perchè ai calunnialori

era solito marcarsi con ferro rovente la fronte per la

legge Remmia con la lettera K. Vedi Cicerone pro

Roscio Ame-rino, la quale pena fu tolta con la leg-

ge de poenis dcl cod. Vcdi Pitco 4. notar. Mosaic.
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De adulteriis damnatis.

14. IDEM tib. singul. de adulteriis.

Scio quidem tractatum esse, an ad(l)testamen-

tum faciendum adhiberi possit adulterii (2) (a)

damnatus? Et sane juste testimonii otïicio ci

interdicetur. Existimo ergo neque jure civili te-

stamentum valere, ad quod hujusmodi testis

processit; neque jure Praetorio, quod jus civile

subsequitur (3) (b): ut neque hereditas adiri,

neque bonorum possessio dari possit.

Dc damnato repetundarum. I. De Hermaphrodito.

l5. PAULUS lib. 3 Sententiarum.

4

Repetundar-um (4) (c) damnatus, nec ad te-

stamentum, nec ad testimonium adhiberi potest.

$. 1. Hermaphroditus (5)(d) an ad testamen-

tum adhiberi possit, qualitas (6) sexus incale-

scentis ostendit.  

I)ei condannati per adulterio.

ULLO stesso nel libro unico degli adulterii.

So di essersi disputato,se un condannato per

adulterio possa essere adoperato per fare un

testamento? E con giustizia gli sarà interdetto

l‘otticio di far testimonianza. Stimo dunque, che

nemmeno per diritto civile sia valido un testo-

mento, al quale si adoperò un testimone di tal

fatta; nè per diritto Pretorio, che viene di sci

guito al civile: in modo che l’eredità non può

adirsi, ne darsi possesso di beni.

Del condannato per concussione.

1. Dell'Ermafrodito.

15. PAOLO nel libro 3 delle Sentenze.

Un condannato per concussioni non può es-

sere adoperato ad un testamento, ne ad una tc-

stimonianza.

$. 1. Sc l’Erma/‘rodito possa adoperarsi ad

un testamento, lo dimostra la qualità del sesso

che prevale.

VARIANTI DELLA LEGGE

Incalesccntis : in talune edizioni invalescentis

 

Gor.(1) Testamentum ipsojure praetorio ac civili nul-

lum est, in quo testes infames adhibiti.

— (2) Videl. t8.j. cod.

— (3) L. 7. in fi. s. ctejustitia, et jure, l. u. 5. de

praescriptis uerbis, v. Novellara 8. e. 'l. 5. 1. non

semper tamen: quaedam enim praetoriojure conva-

lcscùnt, quae civili jure inutilia sunt, l.17. j. dein-

juste.

.. (4) L. 20. 5. 5. ]. qui testam.

.. (5) V. l. 10. 5. de statu hominum.

— (6) Qualitas potior ac potentior sexum dijudicat:

et semper spectanda est.

Fen.(a) V. l. 18. infr. h. t..

— (b) L. 7. in fin. supr. de justit. ct jure. l. 12.

supr. de verb. sign.

— (e) L. 20. $. 5. infr. qui testam. facere.

— (d) V. l. 19. supr. de statu homin.  

Gor.(t) È nullo per diritto stesso pretorio, e civile il

testamento, nel quale furono adibiti testimoni in-

fami. '

_ (2) Vadi la legge l8.del medesime titolo del dig.

— (3) Vedi Ia legge 7. in fine del titolo dejustitia,

etjure del digesto, la legge 1]. del titolo de prae-

scriptis ucrbis dcl digesto, e la Novella 8. capo !.

$. 1. non sempre però, perchè prendono vigore per

diritto pretorio lalune eose, che sono inutili per di-

ritto civile. Vedi Ia legge I7. del titolo de injusto.

— (4) Vedi Ia legge 20. $. 5. del titolo qui testa-

menta del codice.

— (5) Vedi Ia legge lO. del titolo dc statu hominum

del digesto.

— (6) Giudica del sesso la qualità preferibile e più

potente: e sempre debbe prendersi in considera-

zione.

Fen.(a) Vedi la legge IS. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 7. in fine del digesto de justi—

tia, etjure, e la legge 12. del digesto de uerborum

significatione.

— (c) Vedi la legge 20. $. 5. del digesto qui tesia-

mc-nta facere possunt.

— ((I) Vedi la legge l‘J. del digesto de statu homi-

num. —
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De lestibus puniendis.

16. Inen tib. 5 Sententiarum.

Qui (1) falso(2)vel varie testimonia dixerunt,

DlGESTO—L—IB. XXII. TIT. V.

Del punirci testimoni.

16. Lo stesso nel libro b' delte Sentenze.

Coloro che fecero testimonianzc false, o va-

vel utrique parti prodiderunt,.a judicibus com- rie; ole fecero per ambe le parti,son pupiti

petenter (3) puniuntur (4). competentemente da'giudici.

VARIANTI DELLA LEGGE °

Qui falso uel uarie: in Aloandro qui falsa uel

varia.

Competenter: nel testo greco competentibus:

De pluribus testibus ex una domo.

'I7. ULPIANUS lib. singul. Regularum.

Pater (5), et lilius qui in potestate ejus est,

item duo fratres qui in ejusdem palris potestate

sunt, testes utriquc (6) (a) in eodem testamen-

to, vel eodem negotio fieri possunt(7):quoniam

nihil nocet, ex una domo plures testes alieno

negotio adhiberi.

De Foeminis.

18. PAULUS tib. 2 de adulteriis.

Ex (8) eo, quod prohibet lex Julia de adulte-

si vuole che questa parola sia aggiunta da Tri-

boniano. '

Di piü testimoni presi da una sola casa.

17. Utruno nel libro unico delle Regole.

Il padre, ed il figlio, che è in potestà di lui,

come due fratelli, che sono in potestà di uno

stesso padre,possono tutti e due fare da teslimo-

ni nello stesso teslamento,o nello stesso altare:

giacchè non è inconveniente, che da una sola

casa si prcndano testimoni per un affare altrui.

Delle Donne.

18. PAOLO net libro 2 sugli adattarti.

Da che la legge Giulia sugli adulterii vieta alla

 

Gor.(1) Tria haec vitia in teste, falsum varie testimo-

' nium dixisse, testimonium adversario prodidisse.

— (2) Falsa. Haloa'n. t. 1. l. 9. $. 3. j. de falsis.

— (3) Competenti. Paul. 3. sent. 15. hoc esl,a judi-

cibus compelentibus, 37.-ä fa» rpoatpo'pwv äpxöumy

fiuwpouv-rar, 6. Harmen. (i. in fin. vel competenter,

id est, competenti poena.

— (4) Paulus 5. sent. l5. $. 5. ita integre: aut in e_-

xilium aguntur aut in insulam relegautur, aut curia

submoventur.

— (5) Testes pro extraneo, qui invicem sunt conjun-

cti, esse non prohibentur.

— (6) L. 22. j. qui testam. 5. 8. Inst. de testam.

— (7) V. Ulpian. 20.5 3. (i.

-— (S) Prohibila specialiter quibusdam,nliisconcessa

Fen.(a) L. 22. in pr. infr. qui testam-. facere. 5. 8.

Inst. de testament.  

Gor.(1) Son questi tre difetti nel testimone, l’aver

fatta testimonianza falsa, varia, l'aver testimonialo

perl‘ avversario.

— (2) Falsa, legge Aloandro. Vedi la legge 1. e la

legge 9. 5. 3. del titolo de falsis del digesto.

—- (3) Competenti,legge Paolo libro 3. sentenza 15.

cioè,‘dui giudici competenti. Armenopulo libro 6.

capo 6. in fine, o competentemenle, cioè, con pe-

na competente.

— (4) Vedi Paolo libro 5. sentenza t5. 5. ti. così da

uomo dabbene: o sono esiliati, o relegati nell’ iso-

la, u sono allontanati dalla curia.

- (5) Non è vietato che a favore dell’ estraneo siano

testimoni coloro, che sono vicendevolmente con-

giunti fra essi.

— (6) Aggiungi la legge 22. del titolo qui testamen-

to del digesto, ed il 5. 8. (lel titolo de testamentis

delle Istituzioni.

-- (7) Vedi Ulpiano libro 20. 5. 3. 6.

— (8) Ciò ch'è specialmente proibito ad alcuni s’in-

FEu.(a) Vedi la legge 22. in principio del digesto quis

testamento facere possunt, ed il 5. 8. Istituzioni de

testamentis.



DlGESTO—LIB. XXII. 'l'l'l'. V.

riis, testimonium dicere condemnatam (1) (a)

mulierem, colligitur (2), etiam mulieres (3) te-

stimonii in judicio dicendi jus habere (4).

Qui non coguntur testimonium dicere. l.De pupillis.

19. ULPIAIWS lib. 8 de Officio Proconsulis.

Inviti testimonium non dicunt publicani (5):
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donna condannata di fare testimonianza, si ar-

gumenta che anche lc donne abbiano diritto di.

fare testimonianza in giudizio.

Chi non è astrelto a fare testimonianza. l.Dei pupilli.

19. ULPIANO nel libro S sull' qflt‘zto del Proconsole.

Loro malgrado non fanno testimonianza i

 

 

intelliguntur. Goth.. Haec lex canouìzala est, cap. 2.

caus. 15. q. 4. Ans.

Gor.(1) Adde l. ti. 5. eod. l. 20. $. 6. j. qui test.

- (2) Unde colligitur, si damnata prohibetur, non

damnata non prohibetur.

— n.3) Id non est admissum jure canonico in crimi-

nalibus eausis (nisi in exceptis) sed tantum in peeu-

niariis, 33. q. 5. c. mulierem..

— (4) In negotio civili et criminali, nec enim lex di-

stinguit: nisi iu testamento, d. 5. 8. et $. 6. Instit.

de test. l. 20. 5. 6. j. de test. et in probanda inve-

stitura feudi.2. Feudor.32. An in codicillis poterunt

admitti? sic putat Speculator. tit.4. de testib. n.83.

Oldendorpius 4. de testib. n.l3.negat admittendas,

nisi virorum penuria. Ulpian. 20. 5. 7. Possis-latius

ita dicere,in iis quae juris sunt, quae ad jusproban-

duni scribuntur , e‘:: avgaz‘txoîì; admittendae non vi-

dentur, velut in testamento, donationibus, stipula-

tionibus, rnutuo et similibus: in his quae facti, pone

delictis probandis, admittendae , ul et in iis in qui-

bus viri non accersuntur. 1.Harm.6. adde, tempore

Ciceronis mulieres testimonii dictionem habuisse.

Perrino. 3. antiquitus non habuisse, t. 1. C. Tit. de

rapi. et magni beneficii loco testimonii dictionem

mulieribus certis concessam, vide Gell. 7.

— (3) Cur ita? colligere potes ex l.'lti.s.dejurejur.

l. 2. 5. 1. (.‘. de jurejur. propter calumniam. Sed

adde hunc locum commode referri posse ad publi-

canos, quo tempore libellum a praesidibus accepe-

runt mittendi commeatus ad exercitum causa, arg.

I.i. 5. 1. j. de public. unde forte non male haec

an.(a) L. 20. 5. 6. infr. qui testam. facere. adde

l. 14. supr. h.. i.  

tende concesso agli altri. Gotofredo. Questa legge ::

trasferita nei canoni, capo 2. cous. 15. 9. 4. ed An-

selmo.

Gor.(l) Aggiungi la legge 14. del medesimo tilolodel

digesto, e la legge 20. 5. 6. del titolo qui test. del

digesto.

— (2) Donde argamentasi, se condannata le si vieta,

non condannata non le si vieta.

— (3) Giò per diritto canonico non e ammesso nelle

cause criminali ( meno nell’ eccettuate ) ma sottan-

to nelle cause civili 33. q. 5. capo mulierem.

— (4) In negozio sia civile sia criminale, perchè la

legge non distingue: meno nel testamento. Vedi il

detto $.8. ed il 5. tì. del titolo de testibus delle Isti—

tuzioni, la legge 20. 5. 6. del titolo de testibus del

digesto, e nel provare la investitura del feudo, vedi

il libro 2. capo 32. dei Feudi.Forse nei codicilli po-

tranno ammettersi ? di questo avviso e lo Speculato-

re titolo 4. de testibus numero 83. Oldendorpio ti-

bro 4. de testibus numero 13. dice non doversi am-

mettere, se non in mancanza di uomini. Ulpiano li-

bro 20 5. 7. Puoi piü diffusamente dir cosl: nelle

materie di diritto, le quali van redatte in iscritto

per Ia prova del diritto, nelle cose costitutive non

sembra doversi ammettere, come nel testamento,

nelle donazioni, nelle stipulazioni, nel mutuo e si-

miglianti atti: nelle materie di fatto, intendi per

provare i delitti debbono ammettersi, come ancora

in quei fatti, nei quali gli uomini non son chiamati.

Armenopulo libro i. capo 6.Aggiungi che nei tem-

pi di Cicerone le donne ebbero la facoltà di tesli-

moniare.Vcdi la Verrinia 3. anticamente non l' eb-

bero. Vedi la legge I. del titolo de repl. del codice

Teodosiano, e fu tenuto come un gran privilegio

l' essersi conceduta :] determinate donne la facoltà

di testimoniare. Vedi Gellio libro 7.

— (5) Perchè così? puoi argomentarlo dalla legge

15. del titolo de jurejurando del codice, e dalla

legge 2. 5. 1. del titolo de jurejurando proptcr ca-

lumniam del codice. Illa aggiungi che questo pas.-

so, possa comodamente agli appaltatori riferirsi, in

quel tempo che ricevettero il mandato dai Presidi

Fea.(a) Vedi la legge 20. $. 6. del digesto qui testa-

menta facere possunt, ela legge t4. di questo li-

tolo.
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item is, qui non detractandi (1) testimonii causa

aberit (2) : item is, qui quid exercitui praeben-

dum'(3) conduxerit.

$. 1. Sed nec pupillis (4) (a) testimonium de-

nunciari potest.

XXII. 'l'l'l'. V.

pubblicani: del pari chi sava assente non per

sottrarsi alla testimonianza: come quegli, che

prese in appalto qualche fornitura allo esercito.

$. 1. Nemmeno i pupilli possono eitarsl per

far testimonianza.

VARIANTI DELLA LEGGE

:

Detractandi: in talune edizioni detrectaudi. ;

Dc co qui accusatus est judicio publico: de minore.

20. Venustus lib. 2 de Judiciis publicis.

ln teslimonium accusator (5) citare non (le-

bet eum, qui judicio publico reus (6) erit, aut

qui minor (7) viginli (8) annis erit.

 

verha, item is, cui eæercitui, etc. j.eod. conjunge-

rentur huic voci, publicani, nec male loco, item is

cui, legeremus, tunc cum quid eæercitui praebe-n-

dum conduxerint: ut sit sensus , Publicanos , cum

quid praebendum exercitui conduxerint, ideo invites

cogendus non esse testimonium dicere,nc a munere

suo publico, curaque militari avocenlur. Goth. l-laec

lex canonizata est, cap. 3. caus. 4. quaest. 2. et 3.

Vide llevard. var. lib. 5. cap. 4. Ans. Adde Cujac.

lib. 2. obs. 21. S. L.

Gor.(1) Al. detractandi.

— (2) Ut quia litis gratia abest, l. 5. multitudine rc-

rum distingilur, l.25. s. em quib. causis major. ab-

sens ex causa necessaria est.

— (3) Item is qui praebenda exercitui conduxerit.

Ale. 2. Parerg. 33. reprehensus a Cujac.2. obs.23.

— (4) lmpuberibus, l. 3. 5 5. s. cod.

-— (5) Testis in judicio criminali reus publico judi-

cio esse non potest.

- (6) Vide l. 3. 5. 5. s. ead.

— (7) Testis in criminali judicio minoruiginti armis

esse non potest , ut hic. ln civili impubes esse non

potest: pubes potest, l. 19. in fin. s. cod.

— (3) lmo minor, quatuordecim annis torqueri po—

Praebendumzper lo innanzi nel testo Fioren-

tino si leggeva praebendam.

 

Di colui, che fu accusata in giudizio pubblico:

del minore.

20. Veuucero nel libre 2 dei Giudizi pubblici.

Per testimonianza l'accusatorc citar non deve

colui, che sarà reo in pubblico giudizio, 0 chi

sarà minore di anni venticinque.

 

per spedire i foraggi all' esercito. Argomentalo dal-

la legge 4. $. l. del titolo de publicanis del dige-

sto Ondechè forse non fuori proposito queste paro-

le: Item is, cui emercitui etc. del medesimo luogo

del digesto anderebbcro congiunte a quest'altra,

publicani, nè malamente in luogo di item is cui,

leggeremo, tunc cum quid exercitui praebendum

conduccerint: in modo che sia il senso, gli appalta-

tori, avendo preso in appalto qualche fornitura del-

l’ esercito, non dovranno costringersi loro malgrado

a lestimoniare, alIìnchc non vengano distolti dal lo—

ropubblico ullîeìo e dalla cura mililare. Gotofre-

do. Questa legge fu messa nei canoni capo 3. cau-

sa 4. qaest-ione 2. e 3 Vedi Reuard. uariar. libro

5. capo 4. ed Anselmo. Arrogi Cuiacio libro 2. os-

servazione 21. ed S. L.

Gor.(1) Altri leggono detrectandi.

— (2) Come chi si assenta per la lite. Vedi la legge

5. nella multiplicita delle cose distinguesi. Vedi la

legge 25. dcl titolo ez: quibus causis maiores del di-

gesto, è assente per causa necessaria.

— (3) Item is qui praebenda exercitui con'duacerit,

legge Alciato libro 2. Parerg. 33. ripreso da Cuia-

cio libro 2. osservazione 23.

— (4) Agl' impuberi. Vedi la legge 3. 5. 5. del me-

desimo titolo del digesto.

— (5) II reo di pubblico giudizio non può testimo-

niare in giudizio criminale.

— (6) Vedi la l.3. 5. 5. del medesimo titolo del dig.

— (7) It minore di anni venti non può essere testi-

mone in giudizio criminale, come qui. L’ impubere

non può esserlo in giudizio civile: può esserlo il

pubere. Vedi la legge l9. in fine del medesimo ti-

tolo del digesto.

- (8) Anzi il minore di quattordici anni può esser Fen.(a) L. 3. 5. 5. supr. cod. Fen.(a) Vedi la legge 3. 5. 5. nello stesso titolo.
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De damnato oh carmen famosum. ! .Dt‘ Magistratibus.

2. De arenariis et similibus. 3. lle ll'SlIbUS concor-

dibus vel contrariis.

2l. Ancxmus, qui et Charisius, lib. singul.

dc testibus.

Ob carmen famosum (1)(a) damnatus intesta-

bilis (2) (b) fit.

5. 1. Illud quoque incunctabile (3) est, ut, si

res exigat, non tantum privati, sed etiam III:-gi-

stratus (4), si in(5) praesenti sint, testimonium

dicant. -l- ltcm Senatus censuit, Praetorem te-

stimonium dare debere (6) in judicio adulterii

causa.

5.2. Si ea rei (7) conditio sit, ubi harena-

rium (8) testem, vel similem (9) personam ad-

mittere cogimur,sine(10) tormentis ejus creden-

dum non est.

l. XXII. 'l'l'l'. V. 169

|ch condannato per libello famoso. 1. Dei magistrati.

2. I)ei gladiatori e simili. 3. Dci testimoni uniformi

u contrari.

21. Aacxuro, che dicesi anche Carisio, nel libro

unico dei testimoni.

Un eondannato per libello infamanle diventa

incapace a testare.

5.1.Non deve ancora quello arrestarci, che

se la cosa lo chiegga, non solo i privati, ma i

Magistrati ancora, sc sono al seguito del Prin-

cipe. faeciano testimonianza. Siccome parve al

Senato, che un Pretore possa fare testimonianza

in giudizio per causa di adulterio.

5. 2. Se tale sia la condizione della cosa, ove

siamo obbligati ammettere per testimone un

gladiatore, o persona simile, senza tortura non

si deve credere alla testimonianza di esso.

 

test in crimine laesae majestatis, t. tO. l. 15. $. 1.

j. de quaestionibus.

Gor.(1) Intestabilis quis, V. I. 18. in fin. l. 26. j. qui

testa…. l..)..59. j. de injuriis. o' zaraòmaàai; 'em

rw non,… triparwd'q ip).cupiat-u. Basil. !. e. 21. Cujac..

l6. OllS. 26.-vide Senec. 5. Controv.6. Theophil. 5.

6. Inst. de Testamenlis.

— (2) Inlestabilis et infamis infamia facti tcstis non

admittitur in causa civili, vel criminali , vide tamen

Socinum regat. 415. Sed et illud addatur, lntestabi-

lem testimonio, eundem et testamento esse intesta—

hnlcm: ut qui testimonium alteri non possit dicere,

idem sibi testamentum facere non possit.

—- (3) Incunctabite, id est, sine dubin.

— (4) Testimonium dicere, vel ipsi lllagistratus ac

Praetores coguntur.

—- (5) In praesenti esse, est in comitatu Principis

esse: unde praesentales.

— (6) At. dicere.

_- (7) Negotiis.

.- (8) lius-496», 2l. Eclog. 1. c. 19. l. 3. 5. 5. s. eod.

v. Novell. 90. c. t. I[arm. 6.

— (9) V. l.13. tl. ead.

. —(10) Nov. 90. c. 1. Testis infamis quibus casibus

jure ad testimonium admittitur,lide‘s ei non adhibe-

tur sine tormentis.

Fanta) L. 18. in fin. infr. qui testam. facere. t.

$. 9. infr. de injur.

- (b) V. i. 26. infr. qui testam facere.

Dici-.sro lll.

messo alla tortura per delitto di lesa maestà. Vedi

la legge 10. e la legge 15. $. l. del titolo de quac-

stionibus del digesto.

Gor.(1) Intestabilis chi sia vedi la legge 18. in fine,

la legge 26. del titolo qui testamenta del digesto, c

la l. 5. $. 9. del titolo de injuriis del dig., giudi-

cato di non potere fare testimonianza. Vedi i libri

Basilici 1. capo 2t. Cuiacio libro 16. osservazione

26. Seneca libra 5. capa 6. delle controversie, e

Teofilo $. 6. del titolo de Testamentis delle Istitu-

zioni.

— .2 Chi non può testare e l’infame nell’infamîa del

fatto non è ammesso per testimone in causa civile,

o criminale. Vedi nondimeno Socino regola 415. Illa

si aggiunga anche quello, che chi non può testimo-

niare, non possa far da testimone nel testamento:

come chi non potendo testimoniare a favore di un

altro, il medesimo non possa fare a sè il testamento.

— (.l) Incunclabile, cioè, senza dubbio.

-- (4) Anche i lllagistrati stessi, ed i Pretori sono

obbligati far da testimoni.

— (5) Essere tra presenti, vale essere nel comitato

del Principe: donde praesentales.

— (6) Altri leggono dicere.

— (7, Per negozii.

— (8) Gladiatore. 2I.Ecloga 1. capitolo l9. Vedi la

legge 3. 5. 5. del titolo stesso. Vedi la Novella 90.

capitolo t. Armenopulo 6.

— (9. Vedi la I. l3. del cod. sotto lo stesso titolo.

--(10) Vedi Ia Novella 90. capitolo 1. In quelli capi

che il testimone infame di diritto si ammette alla te—

stimonianza, nou gli si presta fede senza la tortura.

5. Fea.(a) Vedi lu legge l8._in tine del digesto qui te-

stamenta facere possunt, e la legge 5. 5. 9. del dl-

gesto de injuriis.

-— ib) Vedi la legge 26. del digesto qui testamento

facere possunt. 
82
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5. 3. Si testes omnes ejusdem honestatis et

existimationis sint, ct negotii qualitas acjudicis

motus (1) cum his concurrit, sequenda (2) sunt

omnia testimonia: Si (3) vero ex his quidam

[eorum] aliud dixerint, licct impari numero,

credendum est: sed quod naturae (4) negotii

convenit, et-quod inimicitiae aut gratiae suspi-

cione carct: confirmabilque judex motum animi

sui ex argumentis et testimoniis, et quae rei

aptiora, et vero (5) proximiora esse compererit:

Non enim ad multitudinem (6) respici oportet,

sed ad sinceram testimoniorum lidem, ct tcsti-

,monia quibus potius lux ('l) veritatis (8) (a)

adsistit.

DIGESTO -— l.lll. XXII. TIT. V.

5. 3. Se tutt'i testimoni siano di una medesi-

ma onestà e riputazìone, e la qualità _dcll‘alfarc,

e la coscienza del giudice con essi concorra, si

deve stare a tutte le testimonianze. Ma se fra

costoro alcuni dissero diversamente, quantun-

que in numero dispare, si deve loro credere:

purchè sia consentaneo alla natura dell'affare, e

senza sospetto di nimicizia, o di aderenza: ed il

giudice rat‘fermerà la pendenza dell'animo suo

su di argomenti e testimonianze, e su quanto

scoprirà più attoalla cosa e più vicino alla ve-

rità. Giacche non bisogna guardare al gran nu-

mero, ma piuttosto alla sincera fede delle lesti-

monianze, e quelle alle quali piuttosto fa lianco la luce della verità.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Quidam eorum: manca in Aloandro eo-

rum.

Credendum est: sed quod eo. si deve legge-

re credendum est id quod.

De Magistratibus, qui se vel alios testes praebere

debent.

22. Venustus lib. 2 de Òfficio Proconsulis.

Curent Magistratus cujusque loci, testari (9)

Et quae rei aptiora: l' et manca in Aloandro,

c nella Vulgata si legge quae et.

Testimonioramjidem.lioen disscrl.ad quoad.

jur. (leprao, legge lestium fidem.

Dci lllagislrali, che debbono oll'rire se stessi,

od altri per testimoni.

22. Venuteo nel libra 2 dell'uyizio del proconsole.

Abbiano cura i lllagistrali di ciascuu luogo di

 

Gor.(l) Iltutusjudicis, religio.

— (2) I.. 3. 5. 1. s. ead.

— (3) Testes ubi varii sunt, iis potior fides adhibe—

tur, qui aptiora negotia deponunt: quippe ii fidem

fecisse magis intelliguntur, qui judicia verisimiliora

habeant. Doctores in I. l3. C. defide instrum. Iu-

dicia et argumenta clllcinnt , ut una probatio alteri

praeferatur, l. ult. C. de prob.

-— (4) Ut si de'libertate quaestio sit pro ea magis

quam adversus eam feratur sententia , l. 24. j. de

manumissionibus.

-— (5) I'erisimil—iora in dubiis sequi debemus, vide

l. “4. j. de reg.jur. '

(ti) L. S. s. de pactis.

(7) Testimonia in negotiis et factis, lua: dicuntur.

— (8) L. I. s. ead. t. 13. s. de probationib. facit l.

13. s. de interrogationib. '

'— (il) ld est, et testamentum condere, et tabulas ad

Fen.(a) L. 13. supr. de probat.

Gor.(l) illatus judicis, religione.

— (2) Vedi la legge 3.$.t. del titolo stesso del dig.

—- (3) Ove i testimoni sono varl, a quelli si presta

maggiore credcnza,i quali depongono nell'all'arc

cose più uniformi, come s'intcnde aver prestato

fede a quelli,che hanno giudizi piü verisimili. Vedi

i dottori sulla legge 13. del codice de fide instru-

mentorum. I giudizi c gli argumenti fanno si, che

una sola testimonianza si propone ad un altro. Vedi

Ia legge ultima del codice de probationc.

— (4) Che, se vi sia questione di libertà. la sentenza

si pronunzi a favore di essa piuttosto, che contro di

essa. Vedi la legge 24. del titolo de manumissio-

nibus del digesto. '

— (5) Nel dubbio seguir dobbiamo le piu verisimi-

li. Vcdi la l.114.del-titolo de regulis juris del dig.

— (6) Vedi lalegge 8. del titolo de pactis del dig.

— ('t) Le testimonianze nei negozi e nei fatti si di-

cono luce.

— 8,- Vedi la legge 1. del titolo stesso, la legge 13.

(lel titolo de probationibus. Al proposito la legge 13.

del titolo de interrogationibus del digesto.

— (9) Cioè, e formulare il testamento, e rendere le , Fea.(e, Vedi la legge 13. del dig. de probationibus.
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volentibus ct seipsos ct ali-os testes vel signato-

GSI

offrire se stessi, ed altri testimoni o sosa-rit-

res (1) praebere: quo facilius uegotia cxpliccn-i tori a coloro, che vogliono t'are teslaniento: al'-

lur, et probatio rerum salva sit.

De eo, qui ante testimonium in reum dixerat.

23. IDE.“ lib. 1 dejutliciis publicis.

I'roduci (2) tcstis is non potest, qui ante iu

cum reuni (3) testimoniuin dixit.

linchè con più facilità gli allai-i si sbrighino, e

si metta in salvo Ia pruova delle cose.

Di colui. che pria aveva l‘alta testimonianza contro

del reo.

23. I.o stesso nel libro | dcigiudizi pubblici.

t‘er testimone non si puù produrre colui, che

prima fece testimonianza contro quel rco.

VARIANTI DELLA LEGGE

Testis is: manca in Aloandro is. troum testimoni-tun dimit. Budeo legge cosi qne-

f'roduci tcstis is non potest,qui ante in cum sto passo: non potest in rcum,qui in eum testi-

 

quamcnuque probatiouem coniicere , v. Duaren. I.

disp. 30. lll-bert. 4. senteut. rei-epi. haec enim lex

ad testamenta potius referenda est , quam ad- testi-v

mouium.

Gor.(1) Ut et alios judices, t. l. 5. de jurisdict. advo-

catus, vide I. 1. $. 4. s. de postulando, [. 21. s. de

intm'royationib Qui siiil Signatures, vide Duareii

1. uisp. 50.

- (2) Sic Budaeus legit: produci tcstis i. n. p. iu

reuni qui in eum testimonium dixit.

— (5) Id est, accusatum criminis alicujus: ut sit sen-

sus, Nemiueni idoneum testem esse in ejus causa,.

iii quem criminis postulatum semel testimonium di-

xerit. Duaren. I. disp. 29. Sed Cujac. 2. obs. 23-

sensum hujus legis hunc esse ait: qui ante in ali—

qucm reuni testimonium dixit,rursus pro eodem-te—

stis esse non potest, & zai-rà nub; ( inquit Eclog. 2l.

tit. l. c. 22. llar-menop. 6. lit. 6.) J&J-4 ,uiprop'aaag,

co [mp-runa? milia in.-"sp anita-.|. Verutn Duarcni cau-

sam defcndit Forner. 2. select. 10. huuc locum ad

eriiuiiialejudiciuru referens, motus inscriptione Iiu-

jus legis: quae sumpta est ex libr. 1. de publicisju—

diciis , moretur quoque ejusdem Ilarmcuopuli au-

ctoritate G. lil.6. & Equi/(puntò; Ti;-ä; zar/‘r)ap‘rîaag

ou Muci-reii (1:91; uapfupeb za.-rà aiu-roo, & "}àp ")(-mjta-

'n‘/Ii); zwei oirrtac'tr'psvo; ou zwlüami ,u‘ey papa-ripa?;

7.iu-r' aureo a).-äv braun; Eahòjau att-n'a; zu.»).u'e'rai et

Novell. 90. aecusatorutn testimonium rejicere. Idem:

legi apud Ciceronem pro Fonteio: facit !. 1. $. 2t..

j. de quaestionibus. Nou praetermittemlutn, bus di-

versas sententias ab Alberico notari: 'I'eslein semel

prtidurtuni amplius produci non posse: 'l‘estem, qui

semel falsum testimonium dixerit, postea non admit-

ti: eum, qui in causa criminali in alium tcstatus sit,

non posse in eundem testimonium dicere, quasi iui—

iiiicuui.  

tavole idonee a qualunque pruova. Vedi Duareno ].

disputazione 30. ltoberto, fi. sententiarum receptu-

rum, poichè questa legge deve riferirsi ai lcsluttlctt-

ti piuttosto, che alla testimonianza.

Gor.(1) Come anche altri giudici. Vedi la legge 1.del

titolo dc jurisdictione, avvocati. Vedi la legge t. $.

4. del titolo dc postulando, Ia legge 2l. del titolo

de interrogationibus del digesto. Chi siano i so-

scrittori Vedi ltuareno !. Dispulazioue 30.

— (2) Cesi,lcgge ltudco: produci testis is non po-

test in rcum. qui. in eum testimonium. dixit.

— (3) Cioè accusato di qualche delitto : onde il

senso è, niuno essere testimonio idoneo nella causa

di colui, contro del quale accusato di delitto una

volta avrà resa testimonianza. Duareno 1. disputa 29.

Illa Cuiacio 2. osservazione 23. dice questo essere

il senso di questa legge: chi pria rese testimonianza

contro di qualche reo,di bel nuovo per lo stesso non

puo essere testimonio. L‘ Ecloga 21.titolo t. capito-

lo 22. Armenopulo 6. titulo 6. dice : Uno testimo-

niando contro diun altro non può di nuovo lesti—

nwniare contro lo stesso. Ma Forner. 2. select. 10.

difende Ia causa di Duareno, riferendo questo passo

al giudizio criminale, inosso per la inscrìzione di

questa legge, la quale è presa dal libro 'l. dei pub-

bliclgiudizi, si decide ancora per la opinione di

Armenopulo stesso li. titolo stesso 6. Uno accusando

criminalmenle un altro, non può di nuovo testimo-

niare cyntro di esso, nèpecuniariamenle domanda-

to può fare testimonianza contro dello stesso,ancl|e

sullostandovi la confessione del reo. Lo stesso leg-

gesi presso Cicerone pro Fonteio: al proposito la

legge 'I $. 24. dt | titolo de quistionibus del dige-

sto. Non è da omettersi, che da Alberico si notano

queste diverse opinioni: non potersi riprodurre di

bel nuovo un testimone una volta prodotto: non ani-

mettersi dappoi un testimone, che una volta avrà

resa falsa testimonianza: non potero dcporre stilla

stessa testimonianza colui, che abbia testato contio

di un altro in causa criminale, quasi inimico.
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monium ec. Cujacio Obs. Il 23 riprova questalin eum. reuni leg

emenda Gundling. Part. IX Obs. 2 invece di

De tcstibus e domo accusatoris.

2'i-. quus lib. 5 Sententiarum.

Testes eos, quos accusator (I) de domo(2)(a)

produxerit, interrogari non placuit (3) (b).

Gor.(l Testes Illagistratiii siii apparitores sen strato-

res (qui et statorcs alibi) esse non posse hinc colli—

gunt.

-— (2) 4. q. 3. Paul. 5. sent. l5. $. l.eollatio legunt

Mosaic. e. 9. ttomesticus, l. 3. C. eod. inquit Ilua-

ren.1. disp. 98. non is tantum dicitur,qui in eadem

domo habitat , sed et qui ejusdem familiae , et gen-

tis est, ut pater et filius, l. S.,l. 6. s.quod cujusque,

I. l. l.. de eiiiend. prop. libertus, patronus, sei-vus, '

dominiis, mercenarius, et is apud quem quis degit,

I. II. $. 1. j. depoen. l. til. j. de furtis, l. 1. j. de

quaest. I. (i. E‘. de quaest. Duarernibid. fratrem ea

voce contineri putat, etiamsi alibi moretur. llerard.

2. Var. 8. domestici vocabulo intelligit curn, qui in

accusatoris potestate est, I. 6. l. 9. s. cod. I. 20. j.

qui testam. Cujac. ad l. li. ]. qui testam. domesti-

cum intelligit, qui in eadem domo habitat : Et quod

Graeci dicunt ol’/525» & pàprop, cx Luciano constare

non esse domesticum, sed eum qui adversus semel-

ipsutn testimonium dixerit. Alciat. li. de verb. sign.

ut testes de domo , sint testes suspecti. Petrus lli-I.

 
thaeus domesticorum. nomine susceptos et clientesi.

accipit. 9. not. Mosaic-. vide &. antepenult. $. pri-!l

‘tL'uil. ('. de his qui ad Eccl. ubi etiam, de dnmesli-l

vis agitur. ltomestieos testes Ecloga \‘0calqizeraxou;,t

‘).I. lil. ‘I. ca)). 22. uinciet-mig pap-rupia; domestica..

testimonia, adde Oldend. c. 4. de test. n. 5. c. 66.:

dc ea.-repl. zi. 4. 'ffestiniouinni missum domo enr ili--

catur, vide apud Cic. pro Flacco, auctor ad Ile-i

Tel…. 4.

—— (3) Nisi res familiae sit-probanda , quae per ali-ns

dillii-iltime probari posset , l. 8. $. 6. C. da repud.

nisi denique simplicia doinesticosum testimonia ap-

pareant, vide lleiib. I. de lestib. 2. $. l.

I-‘en.(a) I,. 3. C. Ii. l.-

-— (h) Exeip. l. 8. $. 6. C. de repud.  

I)IGES'I'.O——.l.lll. XXII. TIT. V.

,ge in cam rem, ad Einnccio

nella prefazione a Bynliersli lib. Obs. lo approva.

Dei testimoni di casa dello accusatore.

24. PAOLO nel libro 5 delle Sentenze.

Non piacque interrogarsi quei testimoni, che

l'accusatore produsse di sua casa.

Gor.(1) Da qui si rileva, che la tamiglia,ossia gli staf-

fieri (i quali altrove diconsi anche uscieri) non pos-

sono essere testimoni al loro magistrato.

— (2) Vedi 4. quistione 3. Paolo 5. sentenza l5. $.

1. la collazione delle leggi ltlosaichc, capitolo 9. l)u-

mestico. Vedi la legge 3. del codice sotto lo stesso

titolo. Duareno l. disputa 28. dice non solo dicesi

colui, che coabita nella stesSa casa, ma ani-lie qiie-

gli,clie è della stessa famiglia,e dello stesso paren-

tato, come il padre ed il liglio. Vedi la legge 5. la

legge (i. del titolo quodciijusque del digesto, la leg-

ge 1. del codice de emendatione proponenda, il |i-

berto, il patrono, il servo, ilpadrone, il mercenario

e chi riceve soldo,e colui presso il quale alcuno di-

mora. Vedi la legge ii. $. l. del titolo de poenis. la

legge 9l. del titolo de furtis, la legge l. del titolo

de quaestionibus del digesto, la legge G. del codire

de quaestionibus. Duareno nello stesso luogo stima

sotto tal dire comprendersi il fratello, ancorchè abi-

tasse altrove. Itevardo 2. Lezioni varie 8. col voca-

bolo di domestico intende colui, che è in potestà

dell’accusatore. Vedi-lu l. 6. la legge 9. del titolo

stesso, la l. 20. del titolo qui testamentum. Cuia-

cio alla legge 6. iicl titolo qui testamentum intcn-

de per domestico quegli, che coabita la stessa ea-

sa:E peri-lie i Greci dicono testimone di casa, e co-

stare da Luciano non essere domestico, ma quello,

che avrà detto testimonianza contro se stesso.Alcia-

to lr». de verborum significationibns, onde i testimoni

di casa siano sospetti. Pietro Piteo prende sotto il

nome di domestici gli acculti ed i clienti. 9. nota

alla legge lllosaiea. Vedi la le ge antepenultima. $.

penultimo de Itis qui adEeclcsiam del codice, dove

si tratta anche dei domestici. L'Ecloga chiama i te-

stimoni domestici ieiacus. 2l. titolo 1. capitolo 22.

testimonianza domestica. Aggiungi Oldend. cap.

4. de testibus u. 5. e capitolo 66. de exceptionibus

numero li. Perchè si dica, che la testimonianza sia

messa dalla casa vedi presso Cicerone pro lita-ceo,

L‘autore ad Erennio i.,

— t3) Se non sia da provarsieosa di famiglia, la quale

per altri dillicitissimamcnte può provarsi. Vedi la leg-

ge 8.$.ti. del- codice de-repud. se linalmente le testi-

monianze dei domestici non appaiouo semplici. Vedi

Iteub. 'I. de tcstibus 2. $. 1.

Fen.(a) Vedi Ia legge 3. del codice in questo titolo.

— (b) Eyccettuu la I. 8. $. 6. del cod. de repudiis.
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lle patronis. De excruloribus negotiorum.

25. Aiicxnics (gni et Cliarisius) lib singul.

dc tcstibus

Mandatis(1)cavctur, lit Praesides attendant,

ne patroni (2) in. causa, cui (3) patroc-inium

praestiterunt, testimonium dicant (4): Quod et

in executoribus (5) negotiorum observandum

est.

'l'l'l'. l'l.

ar: .iunis (6) (a) er rxcri icnonxivrut.

Ditisio ignorantiae himemhris. I. Exempla utriusque

ignorantiae.

1. Putes lib. 44 ad Edictum.

Ignorantia vel ('t) facti, vel juris esl.
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Dei difensori !)cg'ì esecutori di ali.-ii.

25 Ancxnio, che dicesi ancora. Carisio, nel libro

unico de’tcstiutoni.

Vien disposto da Mandati, che i Presidi fac-

ciano attcnzionc, che i difensori non. siano

testimoni in una causa, che difesero. Il che

deve osservarsi anche per gli csecutori di af-

fari.

TITOLO "I.

DELLA IGXOIHNZA DI DlIll‘l‘TO E DI FATTO.

Doppia divisione della ignoranza. t. Esempio dell' una

e dell'altra.

l. Paeto nel libro 4t sult'Editto.

L‘ignoranza e () difatto, o di diritto.

 

Gor.(l) Principum , quae, Praesidihus et llectoribus

provinciarum tradi solebant, vide Nov. 4.

— (2) I.. t7. s de jurisdict. Goth. Vid. Dcsid. Ile-

rald. dc rcr.judic. auctoril. lib. 2 c. 4. 5. Ans.

— (5) Ita Cicero Verrin.4. conqueritur Ilortensium

Verris patronum testein sibi in ea accusatione ere-

ptum esse, non ei innocentia, sed exceptione legis.

— (4) In adversarios, non in eos quorum causae pn-

trocinati sunt, arg. t. t7. C. cod. et breviter: Advo-

catus sen patronus causae, in testein ah adversario

produci potest, at non ab eo cujus causae patrocina-

tus est, 'ut hic. Quid? an nt testimonium dicere. non

possunt, ita neque testein instruere possunt: nimi-

rum ut verum tcslcntur, non ut falsum?

— (5) Tales sunt tutores , curatores, procuratores,

administratores: diversis enim ollieiis fungerentur

nno,el codcm tempore. quod est absurdum.:ln post

quam-suo munere iuncti sunt, interrogari possunt?

Posse videntur: licet non accusare: si modo de eo

rum personis non agetur, arg. l. 18. $. 8. j. dejnre

fisci. Quae omnia ad soticitatores causarum sive li-

tium'ex interpretatione lcgis refert Ferretus ad l. 1.

n. 17. s. cod.

— (6 l.C.xv|||. et 1.flarm.1.addìt Eclog. 2. lit. 4.

zar rius; fiorite-Jar… & abròydgnorantia quando ne-

ceat vel prosit, vide apud Gail. 2. obs.48. et l. 9. j.

cod.

— (7) Ignorantia duplex, alia facti, alia juris.

l-‘crt.(a) Lib |. r'. 18.

Gor.(I) Dei lli-incipi, che solevano consegnarsi ai Pre-

sidi e Rettori delle province. Vedi la Novella i.

— (2) Vedi la legge 17. del titolo de jurisdictione.

Gotofredo. Vedi Desiderio Eraldo, dc rcr.judic. au-

ctoritate libro 2. capitolo 4. 5. Anselmo.

— (3) Così Cicerone nella 4. contro Verre si duole,

che Ortenzio difensore di Verre sia tolto da testimo-

ne per se in tale accusa , non per la innocenza del

reo., ma per la eccezione della legge.

— (4) Contro gli avversarii , non contro coloro , dei

quali hanno patrocinato le cause. Argomento dalla

legge 11. del codice sotto lo stesso titolo, e breve-

mente. L’avvocato, ossia il patrono della causa può

essere prodotto‘da testimone dall'avversario, ma non

da colui, le cause di cui patrocinò, come qui. Per-

che? Forse perchè non possono rendere testimonian—

za, cosi neanche possono consigliare i testimoni: so-

pratutto, onde si teslitìca il vero, non il falso?

—- (5) Tali sono i tutori, i curatori, procuratori, am-

ministratori: poichè nel medesimo tempo adenipireb-

hero ai diversi doveri, Io che è assurdo.Se dopo che

est.-ri-itarono il loro ullizio possono essere interroga-

ti? Sembrano poterlo: benché non accusare :se però

non trattasi delle loro persone..—“gomento dalla leg-

ge tS.$. 8. del titolo dejiu'e fisci del digesto. Quali

cose tutte Ferreto sulla legge 1. numero 17. del li-

tulo stesso riferisce ai solEi--itatori delle cause o del-

le liti per intcrpctrazionc della legge.

— (6) 'I. Codice 18. e LArmcnopulo !. Aggiungi E-

cloga 2. titolo 4. ed alcuni si aiutuno da se stessi.

Quando l‘ignoranza noccia o giovi vediIa presso

. Gailio 2. osservazione 48. e la l. 9. del tit. stesso.

- (7) Ignoranza doppia, altra di fatto, altra di di—

ritto.

Fen.(a) Vedi il titulo IS. iicl libro l. del codice. 



g. I. Nam si quis nesciat (I) (a) decessisse

eum, cujus (2) bonorum possessio deferturmon

cedit ei tempus. + Sed si sciat quidem defun-

ctum esse cognatum, nesciat autem proximitatis

nomine bonorum possessionem sibi det'erritîi);

aulse sciat scriptum heredem, nesciat autem

quod scriptis (I) (b) heredibus bonorum posses-

sionem Praetor promittit: cedit (3) (c) ei tem-

pus, quia in jure crral. + Idem est. si frater

consanguineus defuncti credat matrem potiorem

esse (6)(d).

s'. 2. Si quis nesciat se cognatum esse, inter-

dum in jure, interdum in facto errat: nam, siet

liberum se esse el ex quibus natus sit sciat, ju-

ra autem cognationis habere [ se ] nesciat, in

jure errat. At si [quis] forte expositus (7) quo-

rum parentinm esset ignoret, fortasse et serviat

alicui (8) putans se servum esse, in facto magis

quam in jurc errat.

$. 3. Ilem siquis sciat quidem alii delatam

esse bonorum possessionem, nesciat aut.-m ei

lempus praeterisse bonorum possessionis, «in

DIGES'I'O— LIB. XXII. 'l'l'l'. \'I.

5. 'I…Giaeelie se taluno ignora esser morto

colui, la cui possessione dei beui vien delerita,

per tui non decorre il tempo. Ma se sa di essere

morto it parente, ndn sappia poi, che a titolo di

piü prossima parentela gli vien deferito il pus-

sesso de' beni, o sappia di essere stato scritto

crede, ma ignora, che agli eredi scritti il I‘re-

lore promette il possesso dei beni: il tempo de-

corre per lui, perchè erra in diritto. Vale to

stesso, se il fratello consanguineo del defunto

crede, che la madre sia preterita.

5.2.Se laluno non sa di essere parente,talvol-

la erra in diritto, tale altra in fatto. Giacebe, se

sa di essere libero, e da chi sia nato, ma non

sa di avere i diritti di parentela, erra in diritto.

Ma sc laluno, per esempio, esposto, ignori da

quali genitori sia nato, e l'orsc serve ad alcuno

eredcndosi servo, crra piuttosto in t'atlo, che in

diritto.

$. 3. Del pari se taluno sa essere stato ad un

ultro deferito il possesso de'beni, ma non sa di

esser passato per lui it tempo del possesso dei

 

Gor.(1) L. 5. C. qui admit. ad bon. possess.

-— (2)". Ignorantia facti non juris in honorum posses

sione petenda non necet.

— (3) Ex capite unde cognati. .

— (5) L. 'I. $. lt. j. de bon. poss. secundum tab.

— (5) V. t.10.j. de honor. posses".

— (6) Ille. decipitur in jun-,veteri quidem, quia ma-

trc potior erat, (. 4. C. ad Tertult. 5. 3. de Sena-

tusc. Tcrtutt. jure umo, eum matre admittitur , [.

ult. in princ. C. ad 'l'e-rtutt. Nov. 22. cap. H. in

fin. Novell. 'I ì8. cap. 2.

— (7) Vide l. 3. G. de infantibus c.rpositis, et pas-

sim lolo tit.

— (8) Servi-re facti est: servum esse juris, ut hic.

Fannia) I.. 8. (. qui admitti ad Douor. possess.

—- tb) L. 2. 5. &. in/i'. dc bonor. possass. secund.

tubut.

— (ut) L. 10 infr. de bonor. possess.

— (d) V. I. 4. ('. ad Si'. 'I'ertutl. _\\'. 3. Inst. cod.

mnlal. t. ult. in pr. (. cod Nou. 22. oü. infin.

Nov. [28. c. “.’.  

Gor.(1) Vedi la legge 5.del codice qui admitti ad bu-

norum possessionem.

- (2) L’ignoranza di fatto non nuoce nel possesso

de' beni, e da aversi quella di diritto.

— (:S) Dal capitolo, donde cognati.

— (t) Vedi la legge I. 5. 4. del titolo de bonorum

possessione secundum tabalas dcl digesto.

— iti) Vedi la legge 10. del titolo de bonorum pos-

sessione del digesto.

— (6) Qui s'iuganna nel diritto, cioè l'antico,percltè

era preferito alla madre. Vedi la legge 4.del codice

ad Tcrtuttianum. 5. 3. de Senutnsconsutto 'l'crtut-

tiano pel nuovo diritto, è ammesso cotta madre.

Vedi la legge ultima nel principio deleodice ad Tc-r-

tutlianum, |a Novella “42. capitolo 47. nella line. La

I\'o\ell.| IIS. capitolo 2.

— (7) Vedi la legge 3. del codice de iurantibus ea;-

positis, e di tratto in tratto in tutto il titolo.

— (8) Il seruile .;- difatto: essere servo & di diritto,

come qui.

Festa) I'cdi la legge S. del codice qui admitti ad

boncrum possessione possunt.

—- (b) Vedi ta legge 2. 5. 'i. det digesto de banaram

possessione secundum tubulas.

— (U) Vedi Ia legge IO. del digesto de bonorum.

possessione.

— (d) Vedi ta legge 4. del codice ad Senatuscon-

s-uttmn Te-rtuttianum, ed iI 5. a. nello stesso titulo

delle Istituzioni, mutato con la legge ultima in prin-

cipio dcl codice ncllu stesso titolo, e nella Nutella

23. capo 47. in line, e 128. capo 2.



INCESTO—Lilt. XXII. 'l'l'l'. \‘l.

laeto errat. + Idem est, si putet eum bonorum

possessionem accepisse. -|- Sed 'si sciat eum

non petisse, tempusque ei praeterisse, ignoret

autem sibi cx successorio ('l) capite competere

honorum possessionem, ecdct ei tempus, quia

in jure errat.

5. i. Idem dicemus, si ex asse (2) heres (3)

institutus non putet se bonorum possessionem

petere posse ante opertas tabulas: Quod si nc—

sciat esse tabulas, in lac-to errat.

[latio differentiae inter ignorantiam juris et facti.

2. Neuntes lib. 5 lllcmbranarum.

In omni parte error 'in jure non eodem (lr)(a)

loco. quo facti ignorantia, haberi debebit: enm

jus (5) tinitum (6) et possit esse,et debeat; l‘acti

interpretatio plerunque etiam prudentissimos

fallat (7).

 

Gor.(1) De quo j. de successorio edicto.

.— (2) liodie sui (non extranei) ex parte heredes e-

tiam autc apertas tabulas adire possunt, l.ull. 5. ‘I.

et 5. 5. C. dcjure deliberand. adde l. 3. C. d. tit.

— (3) Heres ex asse institutus honorum possessio

nem petere potest, etiam ante apertas tabulas.

_. (4) L. 29. 5. i. 5 …and. l. ult. j. pro suo, inter-

dum tamen juris error excusatur, ut si conjunctam

habeat rusticitatem, l. 7. 5. 4. s. de jul-istl. si inee-

slus committitur ignoratione juris eil-itis , non juris

gentium, l. 38. in pr 5. |. 5 2.j dc adult. si tiro

errat in disciplina militari, t. 4. in. fin. j. dere nti—

litori.

_ (5) Juris ctfucti discrimenzlusfiuìtum et certum:

facta inlinita. Jus notum prudenti: laeti interpretatio

plerunque prudentissimos quosque fallit,ut hic. Un-

de-nolant, positiones juris in libellis non admitti.

-— (6) Et cognitum prudentibus, l. 9. 5. 3. j. eod. l.

2. 5. 43. 5. de orig.ju1'is , l. 10. j. de bonor. pos-

sess. I2._ Quintil. l. 3. patet enimjus, et propositum

cuique est: at lacta recondita, v. Cujac. 5. obs. 39.

in fin. praesertim.

— (7) Et ab eis ignoretur, l. ult. in fin.j pro suo,

vide Robert. &. sent 15.

Fanta) L. 9. 5. 1. supr. mandati.  
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beni, cura in fatto. Vale lo stesso, se crede, che

egli abbia ricevuto il possesso dei beni. Ma se

sa ch'egli non lo domandò, c che per lui passò

il tempo, ed ignori di competere a se il posses—

so dei beni per l'editto sueeessorio, per lui dc-

correrà il tempo, perchè crra in diritto.

5. li. ].o stesso diremo, se istituito erede unì-

versate. crede non potere domandare il posses-

so dci beni, prima di aprirsi il testamento. Che

se ignori di esservi testamento, crra in tutto.

Ragione di dill‘crenza tra ignoranza di diritto,

O di fatto.

2. Nsmzro nel libro ii delle Membrane.

In ogni caso l'errore in diritto non dovrà aver-

si nelto stesso conto, che l' ignoranza di l‘atto:

mentre il diritto può, e deve essere delermina-

to: l'interpelrazionc di fatto inganna sovente gli

uomini anche prudentissimi.

 

Gor.(1t Sul quale vedi il titolo da s-uecessorio cdicto

del digesto.

— (2; Oggi i suoi (non gli estranei) ercdi anche per

parte pria di aprirsi letavole possono adire. \ edi la

legge ultima 5. 1. e 5. .‘i. del codice dcjure delibe-

randi. Aggiungi la legge 3. del codice, delle titolo.

— t3) L'erede istituito sul tutto può ,domandare il

possesso dei heni.anehe pria di aprirsi il testamento.

—- (4) Vedi la legge 29. 5. 1. del titolo mandati, la

legge ultima del titolo pro suo del digesto. Talvolla

perö l'errore di diritto si scusa , come se abbia eo-

mune la rusticità._Vedi la legge 7. 5. i. del titolo de

jurisdictione del digesto,se si commette incesto per

ignoranza del diritto civile,non del diritto delle gen-

ti. Vedi la legge 38. nel principio 5. I. 5. 2. del li—

tolo de adulterio. Se era novello anche nella disci-

plina militare. Vedi la legge &. nella fine del titolo

de re militari del digesto.

—- (5) Diversità di diritto c difatto : ll diritto è de-

terminato e certo: i falli inliniti. Il diritto è cono-

sciuto dai prudenti, l'interpretazione dal l'alto spesse

volte inganna alcuni prudentissimi, come qui. D‘on-

de notano non ammettersi nei libelli le posizioni del

diritto.

— (ü) E eonosciuto dai prudenli.Vedi la legge 9. 5.

3. del titolo stesso , la legge 2. 5. 43. <ch titolo de

originejuris,'la legge 'l0.del titolo de honorum pos-

sessione del digesto. l2. Quintiliano, legge 3. Poi-

chè è chiaro il diritto,ed è parato a chicchessia: ma

i tatti nascosti. Vedi Cuiacio.5. osservazioni. 39. nella

[ine principalmente.

-— (7) E da essi s'ignori. Vedi la legge ultima nella

fine del titolo pro suo. Vedi ltoberto («.senlenzaia'.

Fsu.(a) l'cdi la legge 9. 5. 'l. del digesto mandati.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Ncratius. Chevallon legge Martianus, ma questo e un errore.

Discrimen utriusque ignorantiac. 1. De supina

ignorantia.

3. Poneomas lib. 3 ad Sahinum.

Plurimum interest, utrum quis dealter'ius(t)(a)

causa ct facto non sciret, -an de jure suo (2)

ignorat.

5. 1. Sed Cassius ignorantiam Sabinum ita

accipiendam existimasse refert, non depcrditi(3)

et nimium (4) securi (5) (b) hominis.

De usucapione.

4. lam lib. 13 ad Sabinum.

Juris ignorantiaminusucapione negatur(6)(c)

prodesse: facti vero ignorantiam prodesse con-

stat.

Distinzione dell'una e dell'altra ignoranza.

1. Della ignoranza crassa.

3. Pour-oslo nel libro 3 a Sabino.

Vi è differenza moltissima,se taluno sia incon-

sapevole della causa 0 del fatto altrui, ovvero

ignorante del suo diritto."

5. 1. illa Cassio riferisce, che Sabino si avvi-

sara doversi pcr ignoranza intendere quella di

un uomo stordilo e troppo spensicralo.

Della usucapione.

4. Lo stesso nel libro 13 a Sabino.

Non si ammette che nella usucapione giovi

l'ignoranza di diritto: si se poi, che giova quella

di t'alto. 
VARIANTI DELLA LEGGE

lgnorantiam: nella Vulgata, in Aloandro e nel Cod. Pand. Erlang. si le ge ignorantia.

De scientia vel ignorantia alterius.

5. Tenentes Cr.: neas lib. 11 ad legem.

Juliam ct Papiam.

Iniquissimmum videtur, cuiquam scientiam

Della scienza od ignoranza altrui.

5. Tenenzro Ctenesre nel libro 3 sulla legge

Giulia e Papia.

Sembra cosa iniquissima, che ad altri noccia

 

Gor.(1) L. all. in fin. j. pro suo.

— (2) Talis enim ignorantia non est regularllerl'eren-

da, l. 6. i. cod.

— (3) Tau duello/zinco, mi TOU Maw aint—:laug, id esl,

dissoluti, Eclog. cap. 3. hinc dissoluta negligentia,

t. 29. s. mandati, et supina crassa, l. 6.j ead.

— (4) Nimium securus, id est, nimiam ignorans.

— (5) Quid? quae securi et deperditi hominis igno-

rantia? ignorare, quod omnes sciunt,quod seiri pos-

sit iacile, adde l. (i. ]. eod.

.- (6) Vide l. 31. j. de'usucap.

Pania) L. utt. in [in. infr. 'pro, suo.

— (b) L. 6. inl'r. h. t.

-— (c) L. 3l. in pr. infr. de usurp. et usucap.

Gor.(l) Vedi la legge ultima nella line del titolo pro

suo del digesto.

- (2) Poichè tate ignoranza regolarmente non è da

tollerarsl. Vedi ta legge 6. del titolo stesso.

— (3) Cioè spinsieralo. Ecloga capo 3. d’onde dis-

soluta negligenza. Vedi la leggc 29. del titolo man—

' dati, e supina crassa. Vedi la legge 6. del titolo

stesso.-

— (4) Nimium securus, cioè, troppo ignorante.

— (5) Che? Quale ignoranza di un uomo stordito, e

spensierato? ignorare ciò, che tutti sanno. ciò che

facilmente può sapersi. Aggiungi la legge 6. del ti-

tolo stesso.

— l6) Vedi la legge 3l. del titolo de usucapione del

digesto.

Fen.(a) Vedi la legge in fine del digesto pro socio.

— (b) Vedi la legge 6. di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 3l. in principio del digesto de usurpationibus et usucapionibus.
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alterius (1) quam suam nocere: vel ignorantiam

alterius alii profuturam.

B. XXII. 'l'l'l'. \I. €57

. la scienza altrui, ehe la sua: 0 che l'ignoranza
l . . .

iallrnt sro per giovare ad un altro.

VARIANTI DELLA LEGGE

Terentius Clernens.Chcvallon Neratius; quam snam.Caunegtet ad Ulp. Fragai. Tit. V legge

quasi suam.

Quae scientia facti requiritur.

6. ULHANUS lib. 18 ad legem Jutiam et Papiam.

Nee supina(2)(a)ignorantia ferenda estfactum

ignorantis: ut nec serupulosa (3) (b) inquisitio

exigenda: Scientia enim hoc modo aestimanda

est, ut neque neglegentia crassa, aut nimia se-

curitas satis expedita sit, neque delator-ia (4)

curiositas exigatur.

De lucro et damno.

7. Parinunes lib. 19 Quaestionum.

Juris (5) (c) ignorantia non prodest ((i) adqui-

rere volentibus, suum vero petentibus non no—

cel.

_ 8. laan lib. 1 Definitionum.

Error facti (7) ne maribus quidem in damnis

Quale scienza di fatto si richiede.

6. ULPIANO nel libro 18 sulla legge Giulia e Papia.

Non deve tollerarsi una ignoranza supina di

chi ignora il l‘atto: come nemmeno deve chie-

dersi una scrupolosa inquisizione. Giacche la

scienza deve ponderarsi in modo, che non di

molto siesi adoperata una crassa negligenza.,

o troppa spensierataggine, nè si richiegga una

indagine da spione.

Del lucro e del danno.

7. l’imaua'o nel libro 19 delle Quistioni.

L'ignoranza di diritto non giova per gli acqui-

sti, ma non nuoce a chi domanda il suo.

8. Lo stesso nel libro 1 delle Definizioni.

L’errore di fatto nemmeno ai maschi o_sta nei

 

Gor.(1) Pula procuratoris , l. 51. in fin. s. de aedil.

procurator quod scit, an scire dominus intelligitur?

— (2) Resupina, l. 4. j. quod oi, aut ciam.

_ (3) lmo, interdum scrupulosa inquisitio et curio-

sitas nobis necessaria est , l 3. 5. 9. 5. de in rem

'UBTS.

— (4) Delatores,curiosirerumquarumcunquc explo-

vatores, esse solent: ideoque infames , t. 3. C. de

iniuriis.

.. (5) Vid. l. 3l. j. de usucap.

.— (6) Imo, qui in jure errat, adquirere potesl,et ita

retinere, ut praedo non sit diccudus, l. 25 5. 6. s

de petit. hered.

— (7) Juris error,ubi de damno evitando agetur, non

nocet; ubi de lucro captando, nocet etiam foeminae:

error lacti neutro casu nocet.

Fonda) L. 4. infr quod 'ei, aut ciam.

- (b) lmmo vide i. 3. 5. 9. supr. de in rem vers.

_- (e) V. l. 3l. in. pr. infr. de usurp. et usucap.

Dicesro. ….

Gor.(1) Per esempio del procuratore. Vedi la legge

5.1. nella fine del titolo de aedilicio del digesto. Ciò

che sa il procuratore, s‘ intende forse che Io sa il

mandante?

— (2) Rcsupina. Vedi la legge 4. del titolo quod. vi,

aut clam del digesto.

— (3) Anzi frattanto ci è necessaria una scrupolosa

inquisizione e scrupolosila. Vedi la legge 3. 5. 9.

del titolo dein rem uerso del digesto.

—- (4) [ debitori sogliono essere i curiosi esploratori

di qualunque cosa: e perciò infami. Vedi la legge 3.

del codice dc iniuriis.

— (5) Vedi la l.31. del titolo da usucapione del dig.

—- (6) Anzi, chi' erra nel diritto, può acquistare, e

così ritenere, onde non veughi detto predone. Vedi

la legge 25. 5. 6. del titolo de petitionc hereditatis

del digesto.

_- (7) L’errore del diritto, ove trattasi di evitare il

danno, non nuoce; uve di far lucro, nuoce anche

alla donna: l’errore di fatto nell‘uno e nell’altro

caso non nuoce.

l-'an.(a) Vedi la legge 4. del digesto quod oi,aul elam.

— (b) Vedi piuttosto la [. 3. 5. 9. de in rem uerso.

-— (c) Vedi la legge 31. in principio del digesto de usurpalionibus, el usucapionibus.
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(iii?

vel compendiis obest: jurisauteln errornec(-l)(a)

foeminis in compendiis (2) (b) prodest: Caete-

rum omnibus juris error in damnis amittendae

rei suae non nocet.

De ignorantia juris. De minore.1.lle militibus 2.Quae

scientia laeti requiritur. 3. Quibus casibus juris

ignorantia non prodest. 4. De eo qui falso putat se

a non domino emere ‘.î. De lege Falcidia, et con-

dictione indebiti.

9. Paetus tib. singul. de juris, et facti ignorantia.

Regula est. juris (3) (c) quidem ignorantiam

cuique nocere (i). facti ucro ignorantiam non

nocere. Videamus igitur in quibus speciebus

loc'um habere possit: ante praemisso (3), quod

minoribns(6)(d)vigintiquinque annis [jus] igno-

rare permissum est: quod et. [in] foeminist1)(e)

ItltlI-ISTO— LIB. XXII. TIT. VI.

danni o guadagni: l'errore poi di diritto uem-

meno alle donne giova nei guadagni. Per altro

non nuoce a tutti l’errore di diritto nei danni di

perdere la sua cosa.

Della ignoranza di diritto. Del minore. l. Dei soldati.

2. Quale scienza di fatto si richiede. 3. In quali casi

l’ignoranza di dirillo non giova. 4. Di colui che fal-

samenle crede di comprare da uno non padrone. 5.

Della legge Falcidia, e della ripetizione d'indebito.

9. PAOLO nel libro unico della ignoranza di diritto,

. e di fallo.

È regola, cito ad ognuno nuoce l'ignoranza.

di dirittonna non quella di fatto.Vediamo duu-

que in quali casi possa aver luogo: premettendo

che ai minori di anni venticinque si permise

d'ignorare il diritto: il che perle donne si all'er-

ma anche in talune cause stante la debolezza del

 

Gor.(1) V. l. 6 C. qui admitti.

— (2) Arg. t. 10. in fin. j. de regjur. i. n. i. alt.

(.'. Itoc tit.

- (3) In fin. j. eod. et C.eod l. 10 j. de bon. pos-

sess. i. n. 5. 11. s. de his, qui notant. iii/"am. l. 29.

5. 1. s. mandati. Goth. Vide Cujac: lib. 5. obs. 38.

39. Joann. Robert. lib. 2. sent. cap. 27. S. L.

— (t) td est, non prodesse. Cujac. 5. obs. 39. quo

nomine a ltoberto reprehenditur 2. recepi. 27.

— (5) At. praemitto.

— (ti) L. n. C. cod. i. pen. G. de in integr. rest.

minor. l. 2. C. si adoers. sol-ut. facit l. 29. s. de

cond. ind.

— (1) V. l. 8. s. eod.

Fen. a) V. l. 6. L'. qui admitti ad honor. possess.

— tb) Arg. l. 10. in fin. infr. de reg. jur. l. ll.

l. ult. ('. h.. i.

— (e) L. 10. infr. de bonor. possess. l. ". 5. 4.

supr. de his, qui notantur infam. [. 29. 5. 1.

supr. mandati.

— (a) L. ll. C. n. t. t. pen. c. de inlinteg'r.

restit. minor. t. ult. C. si aduers. solut. fac. l.

29. supr. de condici. indeb.

- (c) V. i. 8. supr. It. t.  

Gor.(1) Vedi la legge 6. del codice qui admitti.

— (2) Argomento dalla legge10. nella line del lito-

lo de regulisjuris, dalla legge 1't. della legge ulti-

ma dcl codice sotto questo titolo.

— (3) Vedi nella tine del titolo stesso del digesto,

e del codice sotto lo stesso titolo. La legge 10. del

titolo de bonorum possessione, Ia legge 1l. 5. 4. del

titolo de his qui notantur infamia. Vedi la legge 29.

5. l. del titolo mandati del digesto. Gotofredo. Vedi

Cuiacio libro 5. osservazioni 38. 39. Giovanni Ilo-

berto, libro 2. delle sentenzc capitolo 27. S. L.

— (i) Cioè, non giovare. Cuiacio ö'. osservazioni 39.

per quel titolo è ripreso da Roberto 2. ,recepl. 27.

— (5) Altri leggono praemitto.

— (6) Vedi la legge 1l. del codice sotto lo stesso li—

tolo, la legge penultima del codice de in integrum

restitutione minor. la legge 2. del codice si advers.

solutionem. Al proposito la legge 29. del titolo de

condictione indebiti del digesto.

— (1) Vedi la legge 8. del titolo stesso.

!"5n.(a; Vedi la legge 6. del codice qui admitti ad

bonorum possessionem.

- (l)) Argomento della lcgge10. in fine del dige-

sto de regulisjuris, e la legge 11. ed ultima del

codice in questo titolo.

— (c) Vedi la legge IO. del digesto de bonorum pos-

sessione, la legge 11. 5. I.. del digesto de liis, qui

notantur infamia, e la legge 29. 5. 1. del digesto

mandati. .

- (d) Vedi la legge ll. del codice in questo titolo,

Ia legge penultima del codice de in integrum resti-

tutione minorum, e la legge ullima del codice si

aduersus solutionem. Fa al proposito la legge 29.

- del digesto de condictione indebiti.

— (e) Vedi la legge 8. di questo titolo.
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in quibusdam causis propter sexus infirmitatem '

dicitur: et ideo sicubi non est delictum, sed ju-

ris ignorantia, non laeduntur (1). IIae ratione,

si minor vigintiquìnquc annis tiliot'amilias (2)(a)

crediderit, subvenilur ei, ut non videatur filio-

familias credidisse.

5.1.Si1iliusfamilias miles (3) a commilitone

heres institutus, nesciat sibi etiam sine patre

licere adire, per constitutiones principales jus

ignorare potest : et ideo ei dies (4) aditionis *

non "' cedil.

5. 2. Sed facti ignorantia ita demum cuique

non nocet, si non ci somma neglegentia obji-

ciatur: quid (5) enim, si omnes in civitate scianl,

quod ille solus (6) (b) ignorat ? Et recte Labeo

definit, scientiam neque curiosissimi (7), neque

negligentissimi hominis accipiendam : verum

ejus qui eam rem diligenter inquirendo notam

habere possit.

5. 3. Sed juris ignorantiam non prodesse,

Labeo ita accipiendum existimat, si jurisconsul-

ti (8) (c) copiam haberet, vel sua prudentia in-

Gor.(1; Laeduntur tamen, si juris ignorantia inventa-

rium non fecerinl.Harm..15. in fin. vide tamen quae

notavi t. ||. C. eod.

— (2) .L. n. in fin. de minor. t. 3. 5. 2. s. de Sena-

tusc. Maced.

-— (3) In quo ideojuris ignorantia toleratur, l. 22. in

pr. C. de jure deiib.

— M») Vide i. 86. j. de adq. hered.

- (5) Ignorantia et negligentia summa est, id igno—

rare quod nullus in civitate ignoret: hujusmodi facti

ignorantia obest. '

— (6) L. n. 5. 3. 5. de institor Supina ignorantia

est ignorare, quod omnes scimus.

-- (7) Curiosi elnegligentes, contrarii: diligens in-

quisitor, medius inter utrosque.

— (S) Vide quae notavi ad i. 2. s. cod. I. 10. in fin.

j. de bon. possess. l. 2. in fin. j. quis ordo in bon.

an.(a) L. 11". in fin. supr. de minor. l. 3. 5. 2.

supr. de SC. Macedon.

— (b) L. l1. 5. 3. supr. de instit. act.

-— (c) V. t. 10. in fin. infr. de bonor. possess.

t. 2. in fin. infr. quis ordo in possess.  

l'I’I‘. VI. (iii!)

sesso. E pero se mai non vi e delitto, ma igno-

ranza di diritto, non vengono lese. Per questa

ragione, se un minore di anni venticinque fece

credito ad un liglio di famiglia, viene sovvenu-

lo, talchè paia di non aver l'allo credito ad un

figlio di famiglia.

5. I. Se il figlio di famiglia soldato istituito

crede da un commilitone non sappia di potere

adire anche senza del padre, per le Costituzioni

Imperiali può ignorare il diritto: e perciò non

decorre per lui il tempo della adizione.

5. 2. Ma in fine la ignoranza di fatto allora

ad uno non nuoce, se non gli si oppone una

somma negligenza: e che, se in città tutti sap-

piano quello, che egli solo ignora? E bene La-

beone detinisce doversi intendere la scienza di

un uomo non il più diligente, nè quella di uno

negligentissimo: ma di quello bensi, che possa

conoscere la cosa informandosi con diligenza.

5. 3. Ma il non giovare l‘ignoranza di dirit-

to, Labeonc crede doversi intendere così, se

aveva accesso ad un giureconsulto, o se era

Gor.(1) Però si danneggiano, se per ignoranza di di-

ritto non avranno fatto inventario. Armenopulo 13.

nella line. Vedi pure quelle cose, che notai alla leg-

ge II. del codice sotto to stesso titolo.

— (2) Vedi la legge “. nella fine del titolo de mi-

noribus, la legge 3. 5. 2. del titolo de Senatuscon-

sulto Macedoniano.

— (5) Nel quale perciò si tollera l’ignoranza deldi-

ritto. Vedi la legge_22. nel principio del codice de

jure deliberandi.

_. (4) Vedi la legge 86. del titolo de adquirenda he-

reditate del digesto.

— (5) E ignoranza e somma negligenza ignorare ciò

che niuno nella città ignori : ignoranza eosill‘atta

pregiudica.

—— (6) Vedi la legge lt. 5. 3. del titolo de institoria

del digesto. E supina ignoranza ignorare ciò che

tutti sappiamo.

_- (7) I curiosi ed i ncgligenti , contrarii: il dili-

gente inquisitore, medio tra l’uno e I‘aIro.

_ (8) Vedi quelle cose che notai sulla legge 2. del

titolo stesso, la legge 10. nella fine del titolo de bo-

Fea.(a) Vedi la legge 1. in fine del digesto de mino-

ribus, e la legge 3. 5. 2. del digesto de Senatus-

consulto Macedoniano.

— (b) Vedi la legge 11. 5. 3. del digesto de instito-

ria actione. ‘

- (c) Vedi la legge 10. in line del digesto de bono-

rum possessione. e la legge 2. in line del digesto

quis ordo in possessione bonorum servetur.
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structus sit: ut, cui facile sit. scire, ei delrimen-

lo sitjuris ignorantia: quod raro accipiendum

esl.

5. &. Qui ignoravit dominum esse rei vendito-

rem, plus in rc (1) (a) est, quam (2) in existi-

matione (3) mentis: et ideo tametsi (i) existi-

met, se non a domino emere, tamen, si a do—

mino ei tradatur, dominus eliicilur.

5. 5. Si quis jus ignorans, lege (3) (b) Falci-

dia u_sus non'sit, nocerc (6) ci dicit cpistola Di-

\I Pii. Sed et Imperatores Severus et Antoninus

in haec verba rescripserunt: Quod cas causa fi-

dcicommissi indebitum ciatum est. si non per

errorem (7) (c) solutum est, repeti non potest:

Quamobrem Carg'iliani heredes, qui, cum ea:

DIGI'IS'I'U—Llli. XXII. 'l'l'l'. VI.

\

fornito di un proprio talento: onde, se il poteva

sapere, facilmente l'ignoranza di diritto gli nuo-

ce: il che di rado deve ammettersi.

5. 4. Chi ignorò, che il venditore della cosa

era padrone, vale piü il fatto, che il concetto

dell'animo: e però quantunque creda comprare

da uno non padrone. pure se gli vicue consc-

gnata dal padrone, diventa padrone.

5.5.Sc taluno ignorando il diritto,non si valse

della legge Falcidia, la lettera dell‘Imperatore

Pio dice, ciò nuocergli. E gl’Imperatori Severo

ed Antonino ancora rescrissero in questi termi-

ni: Cid che per cattsa di fedecommesso fu da-

te indebitamente, se per .errore non si pago,

non puù ripetersi. Laonde gli credi di Gargi-

 

possess. serpet Rusticilali et imperitiae parcendum:

perraro tamen, id est, certis tantnm casibus: non

enim exigimus ul ou.ncs iurisconsultorum scientiam

didicerint, nec ut omnes patresfamilias Magonis, vel

Cassii libros: scd communem eorum, quae in legi-

bus continentur,intelligentiam in omnibus exigimus.

llaec oportet scire, inquit Aristoteles,-ea: pi; Zaini

egt-J. Cujac. 5. obs. 39. Deuiquejuris ignorantiam

allegare non potest,qui Jurisconsulli consulendi co-

piam habuil, vel quì sua, id est , naturali prudentia

instructus esse potuit.

Gor.(l) Plus valet, quod in re est quam quod in exi-

stimatìone. 5. ". Inst. de leg. [ma non est plus, l.

13. i. de adq. hered.

-— (2) Rei, et opinionis dilTercntia.

— (3) Opinio meutìs existimatio.

— (4) Error dominii in accipiente, impedit dominii

translationem: secus in tradente.

_- (5) L.9. C. chalcid. Falcidiam errorejnris, qui

non deduxit, eam postea deducere non potest: ma-

ximc si legatum relictum‘ erat civitati, et ad lopus pu-

blicum.

-— (6) V. l. 9. C. ad l. Falcid.

— (7) V. l. 7. 0. de cond. indeb.

Fen.(a) 5. 11. Inst. de tegat. immo vide i. 15. infr.

de adquir. 'uel omitl. hered.

— (D) L. 9. C. ad leg. Falcid.

—- (c) L. 7. (". de condici. indeb.  

norum possessione, la legge 2. nella fine del titolo

quis ordo in bonorum possessione servetur del di-

gesto. I)evc aversi considerazione alla rusticità ed

alla imperi-tia : però rare volte, cioè , solamente in

certi casi: poichè non esigiamo , che tutti abbiano

appresa la scienza dei Giureeonsulti, nè ogni padre

di famiglia i libri di lllagone, o di Cassio: ma in tutti

esigiamo una intelligenza comune di essi , la quale

si contiene nelle leggi. Aristotile dice, queste cosc,

fa d'uopo sapere, e non sono difficili. Cuiacio 5.05-

servazione 39. Finalmentc non può allegare igno-

ranza di diritto, chi ebbe comodità di consultare un

Giureeonsulto, o chi per la sua, cioè naturale pru-

denza pote essere istruito.

Gor.(t) Vale piü, ciò che e nella cosa, che ciò che è

nella stima. Vedi ii 5. l1. delle Istituzioni de tega-

tis. Anzi non è più. Vedi la legge 15. del titolo de

adquirenda hereditate del digesto.

’ _ (2) Ditt'ercnza delta cosa, e dell’opinione.

— (3) Opinione stima della mente.

— (t) L‘ errore del dominio in eolui,chc riceve, im-

pcdisce trasferimento del dominio: l’opposto in co—

Iui che consegna.

-— (5) Vedi la legge 9. del codice dc Falcidia. Chi

non dedusse la Falcidia per errore di diritto, non

può dcdurla dappoi: sopratutlo se il legato era sta—

to lasciato alla città, ed a pubblico lavoro.-

—- (il) Vedi la legge 9. del codice ad legem Falci-

diam.

— (7) Vedi la legge 7,del codice de condictione in-

debiti.

Fen.(a) Vedi il 5. “. istituzioni de legatis. Vedi piut-

tosto la legge l5. del digesto de adquirenda, 'uel

omittenda hereditate.

— (b) Vedi la legge 9. del codice ad legem Falci-

diam. .

— (e) Vedi la legge-7. del codice de condictione

indebiti.
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testamento cjuspccuniam ad opus aquaedu-

ctus reipublicae Cirtensium (1) relictam soluc-

rtnt, nonsolum cautiones non emegcrunt,quae

interponi solent, ut quod amplius cepissent

municipes, quam per legem Falcidiam licuisset,

redderent: uerumetiam stipulati sunt, nc ca

summa iu alios usus converteretur, etscientcs(2)

prudentesque passi sunt eam pecuniam in

opus aquaeductus impendi: frustra postulant

reddi sibi a Republica Cirtensium. quasi plus

debito dederint: Cum sit utrumque iniquum,

pecuniam, quae ad opus aquaeductus data

est, repeti, et Rempublicam ea: corpore patri-

monii sui impendere, [et] in id opus, quod to-

tum alienae liberalitatis gloriam repraesentet.

+ Quod si ideo repetitionem ejus pecuniae

habere "credunt, quod imperitia lapsi lcgis

Falcidiae beneficio usi non sunt: sciant ,

ignorantiam facti , non juris prodesse: nec

stultis (3) solere succurri, sed errantibus. -|-

El licet municipium mentio in hac epistula

tìat, tamen (4) et in qualibet persona idem ob-

servabitur. Sed nec, quod in opere (3) aquae-

ductus relicta esse pecunia proponitur, in hnnc

solum casum cessare repetitionem dicendum

est: nam initium (6) constitutionis generale est:

demonstratenim, si non per errorem solutum

sitfideicommissum quod indebitum fuit, non

posso repeti. + Item et illa pars aeque genera-

lis est, ut qui juris ignoratia legis Falcidiae

beneficio usi non sunt (7) (a), * nec * possint

repetere: ut secundum hoc possit dici, etiam si

pecunia, quae per lìdeicommissum relicta est,

quaeque soluta est, non ad aliquid faciendum

relicta sit, et licet consumpta non sit, sed ex-

Go'r.(l) Cyreneusium.Haloa. Cirte fuit olim caput re-

gni Massacsulorum, el Massinissae regia, teste Li—

vio, lib.30. Cujac.?r. ohs. 38. in fin. hodie Constan-

tina, Jouius; Algera, Fazetlus.

— (2) Vide l. 2. G. de fideicomm.

— (3) Stultis lex non succurrit. Est vcro stultum id

solvere, quod possis deducere, v. l. 4. j. quod ei,

aut clam.

— (i) Exempla non restringunt regulam.

— (5) At. in opus.

— (6) Generali ex principio, vel ratione lex genera-

lis pulanda cst,ctiamsi in ipso progresso lex speciei

unius exemplo utatur.

— (7) Vid. legem 9. C. ad l. Falcid.

l*en.(a) D. I. 9.  

CGI

liano, i quali in forza del di costui testa-

mento, avendo pagata una somma alla Rc-

puhblica dci Cirtesi, per fare un acquedotto,

non solo non riscossero quelle cauzioni, che

sogliono interporsi, di restituire cioè quel dip-

più, che la legge Falcidia prometteva, e che

i municipi si prendevano : ma che stipularono

ancora che quella somma non fosse in altri

usi convertila, e che scienti, c uolenti permi-

scro, che tal somma si spendessc per l'acque-

dotto: in vano domandano che sia loro resti-

tuita dalla Repubbliea dci Cirtesi, comeper

acer dato più del doruto. Essendo iniqua

l‘una e l‘altra cosa, cioè di ripetersi la som-

ma, che fu data per l'aquedotto, e che l'a Re-

pubblica spenda su’ corpi det suo patrimonio,

eper quella opera, che tutta ricordar deve la

gloria dell'altrui liberalità.Chc se intanto cre-

dono di avere ta ripetizione di quella somma,

da che errando, per imperizia non si valsero

del beneficio della legge Falcidia: sappiano,

che giova l'ignoranza di fatto, non di diritto :

ne si suole apprestare soccorso ai balordi, ma a

coloro che errano.E quantunque in questa lette-

ra t'aeciasi menzione di municipi, pure per qua-

lunque persona si osscrvcra lo slesso.Nè perche

si propone,che la somma fu lasciata per l’opera.

della ac'quedotto,deve dirsi che per questo solo

caso non ha luogo la ripetizione:giacchè il pream-

bolo della Costituzionc e generale. Perocchè di-

mostra, che se non fu pagato per errore il fede-

commesso, che non era dovuto, non si può ri-

petere. Del pari ancora è generale egualmente

quella parte, che chi per ignoranza di diritto,

non usö del beneficio della legge Falcidia, non

Gor.(1) Dei Cirenei, Aloandro. (irte fu certo un tem-

po la capitale del regno de’ Massesuli e regia di

Massinissa ccc. testimonio Livio, libro 30. Cuiacio

3. osservazioni 3S.nella line, oggi Costantina secon-

do Giovio ; Algieri secondo Fazellio.

—— (2) Vedi la legge 2. del codice de fideicommissis.

-— (3) La legge non soccorrc gli sloltidlla e stoltezza

pagare quello, che puoi dedurre. Vedi la legge &.

del titolo quod ui,aut clam.

—- (lt) Gli esempi non restringono la regola.

— (5) Altri leggono in opus.

(6) Per principio generale, 0 ragione la legge de-

ve stimarsi generale, anche se nello stesso progres-

so la legge usa esempio di una specie.

.— (7) Vedi la legge 9. del codice ad legein Falci-

diam.

tisa.(a) Vedi la detta legge 9.



662 Illtil'IS'I'O—Llll. XXII. TIT. VI.

stet apud eum cui soluta est, cessare rcpeti- può ripetere. Talehù secondo ciò, può dirsi,che

lionem. quantunque quella somma ehe_fu lasciata per

fedecommesso, c che fu pagata, non sia stata la-

isciata per fare qualche cosa, e quantunque non

sia stata spesa, ma esista presso quello, cui fu

pagata, pure non vi è ripetizione.

De pupillis. Dei pupilli.

10. Par-munus lib. lì Responsorum. tO. Pmnuno nel libro 6 dei IleSponsi.

lmpuberes (1)siue tutore agentes, nihil posse

scire intelleguntur (2 .
 S‘intende, che gl'impuberi, agendo senza lo-

. tore, nulla possono sapere.
l

VARIANTI DELLA LEGGE

Nihil posse scire : ne‘ Basilici nihil posse oct scire, e nel Cod. Erlang. nihil posse de facto

uel de jure scire.

 

Gor.(1) Impuberi; qui tutorem non habet, tempus ipso Gor.(l) Per l'impubere, il quale non ha tutore per di-

jure non currit, ubi vel scientia, vel potentia rcqui- ritto non decorre il tempo, ove si richiede la scien—

rilur. za, o potenza.

- (2) Unde pejerarc non dicuntur, l. 26. in pr. s. - (2) Onde non dicono spergiurarc. Vedi la legge

de jurejur. 26. net principio, del titolo dejurejurando del di-

gesto.



LIBER VIGESIMIJS TERTIUS

«o:-;

'l'l'l'. l.

DE (a) svoesmnus (I).

Definitio.

1. Ftonnnnaus lib. 3 maintenant

Sponsalia(2),sunt mentio(3)et reprornissio(4)

nuptiarum (5) futurarum (6).

LIBIND VIGESIMO 'I‘ERZO

41:09—

T‘l'l‘0l0 ];

neon sroaszu.

Delinizione.

l'. From-mino nel libro 3 delle Istituzioni.

Glisponsali sono la menzione, e la ripromes-

sa delle nozze future.

 

Gor.(1) v C. 1. el 38. Eclog. 1. et3. Emir. 1. eti.

llarmenop. 31. l-luc refer Novellas Justiniani 108. et

109. Leonis 18. 23 93. 109. Unde dicta sponsalia?

v. t. 2. j. cod. Goth. Ad hanc materiam vid. Brisson.

de Ritunupt. Cuj. lib.16. ohs. 33. Alciat. lib. l.'

dispunct. cap. 20. Ans.

— '(2) “inc Illa-r,;ei'au sponsalia Graeci appellant. Est

enim ,tta'qgetîecr‘èat providere, praemunire ac praepa-

rare id, quod postea sit futurum. el rem aliquam ad

sese pertrahere ac transferre.Signi[icat autem et no—

men ipsum uvas-aio.; promissionis nomen. 4. Harm.

1. 5. 1.

— (3) IIIa-Jun, non 'saaqiskia, Synops. 28. lil. 1. c. 1.

— (4) Non ipsaemet nuptiaezidecque spes matrimo-

nii vocarîtur, l. 13. g. 3.j. de adult. (nam quae «lc

praesenti sponsalia sunt, nuptiae sunt) sed tamen

sponsus sponsam adulterii accusare potest, l. l3. g.

3. et 8. j. de adult. Qoanquam autem sponsa mea

patri nou sit nurus, l. 12. 5. 2. ]. de ritu, et sponsa

palris proprie non sit noverca, d. l.12. 5.1. non Ia-

men patri meam: neque mihi palris sponsam ducere

licct, d. l. 12. l.14. in fin.. Ad haec, bina sponsalia

eodem tempore contraheus,acque est inl'amis,ulis,

qui binas nuptias contrahit , l. I. in fin. 5. de his,

qui notant. inf. dissoluto matrimonio dos redditur:

dissolutis sponsalibus (pula alterutrius morte) ar-

rhac redduntur , t. 3. ('. eod. nisi osculum datum,

v. !. 16. C. de donat. ante nupt. Generi appellatio-

nc sponsus comprehenditur, ideoque alter alteri te-

stis esse invitus nequit, l. 5. s. de testibus. Privile-

giis etiam uupliarum fruitur sponsa, pula jure prae-

latiouis, l. 17. in fin. j. de reb. auth. legatum ei re-

lictum sub ea conditione , si nupserit , ci debetur,

argum. t. l5. j. de cond.et demonst. quae a sponso

sponsae relinquuntur et donautur,uon magis adqui-

runtur patri,quam si lilia a marito suo cahabuisset,

l. 5. infin. C. da bon. quae lib. Sponsus agit inju-

Fun.(a) Lib. 5. C. 1.  

Gor.(l) 5.Corliee 1.e 38.Eeloga Le 3. Eætranacante

1.e 4.Armenopu1031.lliporta qui la Novella di Giu-

sliniano105. e 109. Di Leone IS. 23. 93.109. Don—

de son detti sponsali? Vedi la legge 2.del titolo stes—

so. Golofredo. Su questa materia vedi Brisson. de

Ritu nuptiarum. Cuiacio libro 16. osservazione 33.

Alciato libro 1. dispunzioni, capo 20. Anselmo.

—- (2) Quindi i Greci chiamano i sponsali mnestian

mensionc.Poichè mnesli este e provvedere, premu-

nire, e preparare ciò, che dappoi sia per essere, ed

attirare e trasferire a se qualche cosa. Significa poi

anche il vocabolo istesso mneslia nome di promes-

sa. 4. Armenopulo 1. 5. l.

— (3) Menzione, ed annunzio. Compendio 28. ti-

tolo 1. capitolo 1.

—- (4) Non per le stesse nozze: perciò si chiama spe-

ranza det matrimonio.Vedi la legge-13. 5. 3. del ti-

tolo de adulteriis del digesto , (impcrciocche quei

sponsali,che sono tra presenti,souo nozze) ma pure

lo sposo può arguire d' adulterio la sposa. Vedi la

legge tii. 5. 3. e 8. del titolo da adulteriis del di-

gesto. Benehè poi la sposa mia non sia nuora al pa-

dre.. Vedi ta legge l2. 5. 2. del titolo de ritu , e Ia

sposa (lel padre propriamente non sia matrigna. Vc-

di la detta legge t2. $. 1. non è però permesso al

padre prendere in moglie la mia sposa, uè ame

quella del padre. Vedi la della legge 12. Ia legge

M. nella line. A queste cose, ehi contrae nello stesso

tempo doppii sponsali giustamente è infame, come

quegli che contrae doppie nozze. Vedi la legge I.

nella line del titolo de his qui notantur infamia del

digesto, la dote si restituisce sciolto il matrimonio:

sciolti gli sponsali (per esempio per la morte di uno

di essi) si restituiscono le arre. Vedi la legge 3. del

codice sotto lo stesso titolo, se non fu dato il bacio.

_Vedi la legge IG. del codice da donatione ante nu-

plias. Lo sposo è compreso nella parola genero, e

perciò l'uno non può malgrado essere testimoniò al-

l’altro. Vedi la legge 5. del titolo da testibus del di—

Fea.(a) Vedi il titolo 1. nel libro 3. del codice.



titil-

Etymologie.

2. ULPIANIJS lib. singul. de Sponsalih-as.

Sponsalia [autem] dicta sunt a spondendo:

nam maris (1) fuit veteribus (2) slipulari (3), et

spondere sibi umores futuras.

INCIESTO— l.lll . XXIII. 'l'l'l'. I.

Etimologia.

2. Umano nel libro unico degli Sponsnli.

Sponsali poi son detti a spondendo: pcrcioc-

che vi fu costume presso gli antichi stipulare, c

promettere per se le future mogli.

 

riae sponsae factae nomine, l. 15. 5. 24. j. de inju-

riis.

— (5) Non sunt igitur nupliae. Sic pactum de ven-

dendo a venditione distinguendum.

- (6) Igitur quae Iiunt de praesenti,improprie spon-

salia dicuntur: ad sponsalia de praesenti alludit lex

6. lex 7. j. de ritu, in quibus aliqua virgo est, et ta-

men de dote habet actionem , et maritum eluget.

Praeterea , Canonistae voluntsponsalibus de prae-

senti, sponso lolli potestatem contrahendi matrimo-

nii cum alia, sed et cum consanguineis sponsae intra

gradus probibitos, cap. 8. emtr. de sponsalibus, c.

|. extra de matrimonio contracto , negant quoque

ca dirimi posse superveniente lepra, c.ult. extra de

coniugio tepr.

Gor.(1) Ilinc Arnobius, lib.4. adu. gentes. llahenl pa-

ctas , habent interpositis stipulationibus sponsas.

Si post eas slipulalioncs uxor non dabatur, aut non

ducebatur, qui stipulabatur ex sponso agebat, judi—

ces cognoscebant: si nulla justa causa erat recusan-

di, quanti slipulantis interfuerat eam uxorem duci,

tanti sponsor damnabatur , 4. Gell. 4. adde Varro-

nem 5.de lingua: et ipsam formulam apud Plautum

in Trinummo. Ilodie solemnitates quaedam requi—

runtur , ut benedictio, de qua vide quae notavi ad

Novellara Atexii Com-naui c. 3.

— (2) Hac formula gener socerum interrogabat, Mi-

hi despondes filiam? Socer rcspondcbat, Spondco.

Plautus Aulularia Act. !. Scen. 4. et Curculione

Act. 5. Scen. 2. Trinummo Act. 5. Scen. 2. quae

desponsa erat, sponsa: cui desponsa, sponsus: quo

dic sponsum erat, sponsalia: qui spoponderat ii-

liam , despondisse dicebatur , quod dc sponte ejus,

id est, voluntate ejus exiret. Varro, 5. de lingua.

— (3,- L. 11. j. cod. Non igitur olim (aliud enim est

hodie, l. 4. (5. 1. j. cod.) fiebant sponsalia nudo pa—

rte, ct inter absentes: nam stipulatio non fit, nisi in— 

gesto. La sposa gode anche dei privilegii delle noz-

ze, per esempio il diritto di prelazione. Vedi la leg-

ge 17. nella line del titolo de rebus autlicnticis , il

legato a lei lasciato sotto tal condizione se si mari-

terd, a lei sia dovuto;argomento dalla legge 15. del

titolo de condictionibus , et demonstrat-ionibus del

digesto, quelle cose dallo sposo lasciate , e donato

si sono alla spesa, non si acquistano piuttosto al pa-

dre, che se la figlia le avesse avute dal suo marito

Vedi la legge 5. nella fine del codice de bonis quae

liberi. Lo sposo agisce a titolo d’iugiuria fatta alla

sposa. Vedi la legge 15. 5.24. del titolo de injuriis

del digesto. -

— (5) Adunque non sono nozze.Cosl è da distingue-

re il patto di vendere dalla vendita.

— (G) Adunque quelli che si fanno tra presenti, im-

propriamente si dicono sponsalizagli sponsali tra prc-

scnti allude la legge 6. la legge 7. del titolo de ritu:

nelle quali alcuna (: vergine , e pare ha l‘ azione di

dote, e piange il marito. Inoltre i Canonisti vogliono

che con gli sponsali di presente atto sposo levarsi la

facoltà di contrarre matrimonio con altra, ma anche

col consanguinei della sposa fra igradi proibiti. Vc-

di capitolo 8. Estravacantc de sponsalibus,capitolo

l. extra de matrimonio contracto , negano ancora

che essi possono sciogliersi sopravvenendo la leb—

bra, capitolo ultimo, castra de conjugio leprosorum.

Gor.(l, Quindi Arnohio nel libro 4, adversus gentes.

lIanno le pattuite, hanno le spose interposte le sti-

polc. Se dopo tali stipole non si dava la sposa, 0 non

si prendeva, chi stipulava da sposo agiva, i giudici

esaminavauo; se non vi era alcuna giusta causa di

ricusare, era condannato lo sponsore per i danni, ed

interessi verso lo stipulantc, 4. Gellio 4. Aggiungi

Varrone 5. de lingua: e la stessa formola presso

Plauto in ']‘rinummo. Oggi si richicggono alcune

formalità, come la benedizione, della quale vedc

quelle cose, che notai alla Novella di Alessio Co-

mneno, capitolo 3.

— (2) Con questa formula il genero interrogava il

suocero, rui prometti la figlia? il suocero risponde-

va , prometto. Plauto Aulularia. Atto l. Scena 4. e

nel Curculione.Atto 5. Sc'ena 2.ael ’I‘riuummo.Atto 5.

Scena 2. Spesa diccvasi quella, che era stata pro-

messa, sposo quello cui si era promesso, il giorno

della promessa diccvasi sponsali,chi aveva promes-

sa la figlia diccvasi despondisse, quasi uscisse spon-

le ejus per di lui volontà. Varrone s.de Lingua.

— (3) Vedi la legge lt. del titolo stesso. Adunque
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3. ant-ztvrttvus lib. 3 Institutionum.

Unde, etsponsi sponsaequc appellatio nata

est. "

De nudo consensu. 1. De absentibus.

!l. ULPIANUS lib. 35 ad Sabinum.

Sut'ticit nudus conscnsus(l)ad constituenda(2)

sponsalia.

g. 1. Denique constat, et absenti (3) (a) ab-

sentem despoudcri posse: et hoc cottidie (l)

[ieri.

5. Postremus lib. 16 ad Sabinum.

llaec (5) ita, si scientibus his, qui absint,

sponsalia tiant, aut si postea ratum habuerint.

De auctoritate tutoris.

6. Uwua‘cs lib. 36 ad Sabinum.

Si puellae tutores (6) ad finienda sponsalia

nuncium miserunt, non putarem sull'ecturum ad

dissolreudam nuptiarum spem (7) (b) hunc nun-

cium: non magis, quam sponsalia posse eos so-

ter praesentes: ideoque eonsponsiones parentum li

lios non tenebant, nec nuptiarum omnis potestas in

partibus erat, vide l. 134. ]. de uerb. oblig.

Gor.(t) Id est, non requiritur scriptura . l. 7. j. ead.

non requiritur stipulatio, quoniam consensu contra-l

huntur, vidc Novell. Aleæii Com-n.. c. 3.

.. (2) An et ad dissolvenda, dixi !. 63. in fi. l. 65

5. pro socio, et l. 1. C. hoc tit.

—— (3) L. ult. j. eod.

— (l) Olim aliud luisse videtur, ut notari ad l. 2. s.

eccl.

— (ti) Sponsalia inter absentes constituuntur, siqui-

deut absentibus de hoc constat, vel si ratum habue-

rint. Synopsis Basilic. 18. tit. I. e. 2. 4. Harm. 1.

5. 22.

— ((i) Aliud estin parente puellae, l. IO. j. eod.

- (1) Sic enim vocantur sponsalia , ut et alibi spes

matrimonii, l. 13. 5. 3. j. de adulteriis.

Fen.(a) r.. ult. infr. h. t.

_ (b) L. 13. g. 3. "infr. ad leg. Jut. de adult.

l)iunsro lll.
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3. FIORENTINO nel libro 3 delle Istituzioni.

Ondc nacque ancora il nome di sposo e di

sposa.

Del nudo consenso. 1. Degli assenti.

lr. Uuuuo nel libre 35 a Sabino.

Basta it nudo consenso a costituire gli spon-

sali.

$. 1. Finalmente si sa, che si può promettere

l*assente alto assente, c ciò si l'a alla giornata.

5. P'ouronuo libro l6 a Sabino.

E ciò così va,se con la saputa degli asscnti,si

facciano gli sponsali, o se dappoi l‘abbiano rati-

ticato.

Della autorità del tutore.

6. ULpua'o nel libro 36 a Sabino.

Se i tutori della donzella per dislornare gli

sponsali mandarono la rinuncia, non crederci

questa bastare per iseiogliere la speranza delle

nozze: non altrimenti, che se essi soli potessero

un tempo (poichè oggi ?: direrso)non si facevano gli

sponsali con nudo patto, e tra gli assenti : iinper-

cioeehè non si fa stipulazione, se non tra presenti:

e perciò le promesse dei genitori 'non obbligavano i

ligli, nè era nei genitori tutta facoltà delle nozze.

Vedi la legge 131. del titolo de uerborum obligatio-

nibus del digesto.

':Gor.(1) Cioè, non si richiede scrittura. Vedi la legge

7. del titolo stesso, non si richiede Ia stipulazione,

poichè si contraggono col consenso. Vedi la Novella

di Alessio Comneno, capitolo 3.

— (2) Se anche per isciogliere, il dissi alla legge

63. nella tine, alla legge 65. del titolo pro socio del

digesto. ed alla |.1.del codice sotto lo stesso titolo.

— (3) Vedi la legge ultima del titolo stesso.

— (4) Un tempo sembra essere stato diverso, come

notai alla legge 2. del titolo stesso.

— (5) Gli sponsali si costituiscono tra gli assenti, se

pure ciò costa agli assenti, 0 se lo avranno avuto

per rato. Vedi il Compendio delle Basiliche, 18. tito-

Io 1. capitolo 2. 4. Armenopulo I. 5. 22.

— (b') E diverse nei padre della fanciulla. Vedi la

legge 10. dcl titolo stesso.

— ('l) Poichè così si chiamano gli sponsali, come in

altro luogo speranza del matrimonio. Vedi la legge

13. 5. 3. det titolo de adulteriis del digesto.

an.(a) Vedi la legge ultima di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 13. 5. 3. del digesto ad legem

Julium de adulteriis. 
84-
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los (t)oonstilnere: nisi forte omnia ista ex vo-

luntate puellae i‘aeta sint.

De scriptura. 1. Quorum consensus. requiritur.

7. pAULl‘lS lib. 35 ad Edictum.

ln (2) sponsalibus nihil interest, utrum testa-

tio (3) interponatur, an aliquis sine (1) (a) scri-

ptura spondeat.

* 5. 1. In (5) sponsalibus etiam consensus eo-

rum exigendus est, 'quorum in nuptiis (6) (h)

desideratur: Inlellegi (7) tamen semper filiae

patrem consentire, nisi (8) (o) evidenter dis—

sentiat, Julianus scribit.

De lurore.

8 Guus lib. 11 ad Edictum provinciale.

Fttror(9)quin sponsalibus(10)(d)irnpedimenlo
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costituire gli sponsali: se pure tutto ciò non si

fece per volontà della donzella.

Della scrittura. l. ll consenso di chi si richiede.

'l. P.tozo nel libro 35 sull’Eclitto.

Nulla importa, se negli sponsali s'interponga

l'attestato, 0 se laluno prometla senza scrittura.

5.1.Negli sponsali si richiede il consenso an-

che di quelli, che lo danno per le nozze. Giu-

liano scrive, che sempre s'intende consentire

alla figlia il padre, se con evidenza non dis-

senta.

Del lurore.

S. Cato nel libro II sull'Editlo provinciale.

Che il iurore sia d' impedimento agli spon-

Go'r.(-l) Soli tutores pupillae sponsalia, neque cunsti-|GOT.(1) I soli tutori della pupilla non possono costitui—

litere, nec dissolvere possunt. ut hic. idem est in

euraloribus, rid. l. 20. j. de ritu, 4. Harmen. 1. 5.

4. l. 5. C. de nuptiis, dotem autem constituere pos-

snnl, augere, mutare , ride l. 61. ]. de jure dat. l.

7. j. de tutor. datis ab his.

- (2) l. Harmen. 1. 5. 2. in. [inc.

-— (3) Testatio hic quid esl? an scriptura? an testes?

dixi l. 4. s. cod.

— (li) idem in nuptiis, vide l. 9. C. de nuptiis.

—- (5) Qui in nupliis consenliunl, etiam in sponsali-

bus consentiunt. Synops. Basil. eod. cap. &. Ilar-

menop. eod. 5. 3.

— (6) De quibus, vide l. 2. j. de ritu.

-- (7) Consentit filiae sponsalibus pater, qui non e

videnter dissentit.

-— (3) Favore matrimonii consentit pater, qui non

conlradicit.

— (9) Synops. eod. cap. 5. llarmenop. ead. 5. 45.

—(t0) Adde l.16. in fin. j. de ritu, 1. llarmcnop. 1.

ea; Novell. Leon. 112.

Fr:a.(a)_ Adde l. 9. 0. de nupt.

— (l)) L. 2. infr. de ritu. nupt.

— (c) Adde l. 16. infr. et. t.

— ((1) L. 32. 5. 27. infr. de donat. inter air. et

"(DOT-  

re,ne sciegliere gli sponsali,eome qui,vale lo stesso

nei curatori. Vedi la legge 20. del titolo de ritu, 4.

Armenopulo l. 5. 4. la legge 5. del codice de nu-

ptiis-messenn poi costituire la dote, aumentaria, mu—

larla. Vedi la legge li‘. del titolo de jure dolium, ln

legge 7. del titolo de tutoribus datis ab his del di-

gesto.

.- (2) !l. Armenopulo l. 5. 2. nella fine.

— (3) Testatio qui a ehe corrisponde? forse a scrit-

tura? a testimone? ll dissi alla legge 4. del titolo

stesso.

— (l) Lo stesso nelle nozze. Vedi la legge 9. del

codice de nuptiis.

— (Ei) Quelli, che consentono alle nozze, consentono

anche agli sponsali. Vedi .il Compendio delle Basi-

liche nello stesso 5. 4. Vedi Armenopulo nel mede-

simo 5. 3.

_- (6) Su i quali vedi la legge ?. del titolo de ritu.

— (7) Consente agli sponsali della figlia il padre,

che manifestamente non dissenle.

— (8) Consente per favore del matrimonio il padre,

che non contradice.

— (9) Vedi il Compendio nello stesso capitolo 5.Ar-

menopulo nello stesso 5. 15.

—(I0) Aggiungi la legge 16. nella fine del titolo de

ritu del digesto. z. Armenopulo 1. dalla Novella

1t2. di Leone.

Fcn.(a) Aggiungi la legge 9. del codice dc nuptiis.

— (b) Vedi Ia l. 2. del digesto de ritu nuptiarum.

- (c) Aggiungi la legge 16. del digesto nel dello

titolo.

- (d) Vedi la legge 32. 5. 27. del digesto de dona-

tionibus inter uirum et umorem.
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sit. plus quam manifestant est: sed postea in-

terveniens sponsalia non infirmat.

De sponsalibus in tempus praematurum collatis.

9. ULPIAIILS lib. 35 ad Ediclum.

Quaesitum est. apud Julianum, an sponsalia

sint (1), ante duodecimum annum si fuerint nu-

ptiae collatae (2)? Et semper Labeonis (a) sen-

tentiam probavi, existimantis, si quidem prae-

ecsserint sponsalia, durare ea, quamvis in dc-

tno loco nuptae esse coeperit: si vero non pt'ar—

cesserint, hoc ipso quod in domum deducta (3)

est, non videri (4) sponsalia facta (5): Quam

sententiam Papinianus quoque probat (6).
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sali, è più che manifesto: ma sopravvenendo

dappoi non li annulla.

Degli sponsali portati ad un tempo prematuro.

9. ULeuno nel libro 35 sull' Editto.

Si mosse quistione presso Giuliano,se vi siano

sponsali,se le nozze si portarono prima dell'anno

duodecimo? Ed approvai sempre la opinione di

Labeone, il quale si avvisò,che se mai gli spon-

sali precedeltcro, durino, quantunque abbia co-

tninciato ad essere in casa come maritatazse poi

non precedeltcro, pel fatto stesso che fu con-

dotta in casa, non sembrano tatti gli sponsali.

Quale opinione approva anche Papiniano.

 

Gor.(1) Id est, an jure sponsaliorum valeant inutiliter

contractae nupliae:quemadmodum quaeritur an sli-

pulalio inutilis,ut pactum, vel ut constitutum valcal,

I. B. j. de acceptital. an inutile testamentum, ut Go-

dicillus: an lidt-jussio inutilis, ut jussio? v. (. 30. ].

quando dies legatorum. Cujac.! t. obset'o. 15. Goth.

Adde Leonin. E-mendal. lib. 7. cap. 16. Alciat. lib.

12. pa-rerg. c. 7. Ans.

— (2) Dilatac, rejcelae in tempus pubertatis, Bu-

dacus, male: nam si dilatae nuptiae, nondum sunt:

quae nondum sunt: injuslae esse non possunt. lta-

que Cujac. ad l. 3. C. de loc. praeut. civit. et ll.

obs. lli. legit, collocatae, id est, contractae , ut sit

quaestio , An contractae ante 12 annum nuptiae va-

leanljure sponsaliorum: Sic apud Cicer. 3. de Ora—

lorc: Tulit ille coronam ad colloeandas nuptias. Po-

test tamen retineri et Collata: ut Collatae nuptiae

dicantur, cum in domum mariti uxor deducta est.

— (3) De veteri deduclinnis in domum mariti more

dixi ad t. pen. ì. de donat. inter virum et na.-orem,

l. 15. j. de condit. et demonst.

— (4) Imo, videntur tenere sponsalia,cum pater pro

all'ectu propensiore, possit liliam suam minorem l2

annis nuptum (lare, et maturius in fatniliam sponsi

perducere , Mt. 5. 3. j. quod falso , et eo quidem

magis, quod dicatur tunc futura uxor, cum apud vi-

rum impleverit 12 annum, l. 4. de rita, l. I3. 5. an-

tcpcn'ult. j. de adult. et ei privilegium dotis datum

Fen.(a) L. 2. in fin. iii/'r. dc dirort.  

£Gor.(1) Cioè, se per diritto degli sponsali le nozze i-

nutilmenle coulralte valgono : siccome si queslione,

se una stipulazione inutile, come patlo, () come co-

stituto valga. Vedi la i. 8. del til. de acceptilationi-

bus del dig. Se un inutile testamento, come Codi-

eillo: se la fideiussione inutile, come matlevaria?

Vedi la legge 30..del titolo quando dies legatorum,

del digesto. Cuiacio “. osservazione 15. Gotofredo.

Aggiungi Lconìuo.Emendazìoni, libro 7.eapitolo tti.

Alciato libro12. parem., capitolo 7. Anselmo.

— (2) Dilatae,riportate al tempo della pubertà, Bu-

deo, malamente: poichè se le nozze furono ditferi-

te, non ancora sono: quelle , che non ancora sono,

non possono essere ingiuste. E cosl Cuiacio sulla

legge 3. del codice de locando praedio civili e “.

osservazione t5. legge collocatae, cioè, contratte,

come sia la questione: Se le nozze furono contratte

pria dell' anno dodicesimo valgono pel diritto degli

sponsali: Così presso Cicerone 3. de Oratare: Pre-

sc quegli la corona per formare le nozze. Può pure

ritenersi anche Collata: onde dicansi Collatac nu.—

ptiae, quando la sposa e condotta alla casa del ma—

rito.

— (3) Del costume antico di condurre alla casa del

marito,ne ho parlato alla legge penultima del titolo

de donationibus inter uirum et uxorem, alla I. l5.

del titolo dc condictionibus, et demonstrationibus

del digesto.

-—-_ (4) Anzi, sembrano valere gli sponsali, quando il

padre per motivo di trasporto possa maritare sua tl-

glia minore degli anni dodici, (: condorla piü presla-

menle nella famiglia dello sposo. Vedi la legge 1I.

5.3. del titolo quod falso, e molto piü al certo, per-

chè allora è della sposa futura, quando presso del

marito avrà compito l'anno dodicesimo. Vedi la leg-

Fen.(a. Vedi la legge 2. in fine del digesto de di-

uortiis.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Collatac.Cujacio, e “anchio Variar. Lection.

leggono collocatae. Cannegiet ad fragm. rvet.

De filia in potestate vel emancipata.

10. lonn lib. 3 Disputationum.

ln (1) potestate manente filia, pater (2) spon-

so nuncium remittere potest (3) (a), et sponsa-

lia (1) dissolvere: Enimvero si emancipato est,

non potest neque nuncium remittere, neque

quae dotis causa data sunt condicere: ipsa (5)

enim tilia nubendo t-ftìciet dotem esse, condi-

ctionemque extinguet, quae, cansa non secula,

nasci poterit: nisi forte quis proponat, ita do-

tem patrem pro emancipata tilia dedisse, ut si

nuptiis non consentiret [ vel contractis, vel non

contractis ]. repeteret, quae dederat.: tunc enim

habebit repetitionem.

jurisprud. legge copulatae, e Bynlicrsh con-

{lame.

Della liglia in, potestà od emancipata.

10. Lo stesso nel libro 3 delle Dispute.

Stando la figlia in potestà, il padre puù man—

dare la rinuncia allo sposo, e sciogliere gli

sponsali. Giacche se fu emancipata, non può ne

mandare la rinuncia, ne domandarc ciò, che fu

dato per causa di dote. Poichè la stessa flglia

maritandosi farà si, che divenga dole, ed estin-

guerit il diritto alla domanda, che potrà nascer-

ne per causa non seguita.Se pure non proponga

taluno il caso, che il padre diede la dote per la

liglia emancipata, a condizione che se non con-

sentirebbe alle nozze contratte, o non contratte,

potesse ripetere cio, che aveva dato: perchè-al— lora avrà diritto alla ripetizione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Vet contractis, uel non contractis: in Aloandro non si leggono queste parole.

De consensu conlrahentium.

tt. Joannes lib. tti Digestorum.

Sponsalia, sicut nuptiae, consensu contrahen-

sit,l.17.in fi. j. de 'reb. auct. Sponsalia inutilia re-

solvuntur in sponsalia de futuro, Gayll.2.obseru.80. '

n.ll.

— (5) Quae non fuerint: nec impliae, quae esse non

potuerunt, l. 32. 5. penult. j. de donat. inter 'uir.

— (6) Et ipsemet Ulpianus, d. 5. pen..

_ Gor.(t) Sponsalia dissolvere et nuncium remittere pa-

ter potest ejus, quae manet in potestate, etc. Syn-

opsis 17.

- (2) 'Aliud in tutore, [. 6. s. eod.

- (3) L. 2. infin. j. de cliuortiis.

.— (4) At non matrimonium , l. 5. G. de repudiis.

— (5) Post emancipationem etperfectionem filia suo

agens arbitratu, el sponso per matrimonium copula-

ta, dotem el'llcit ea, quae data sunt, et condictionem

palris extinguit, Synops-is ibid.

 

Del consenso dei contraenti.

tl. Giumxo nel libre 16 dei Digesti.

Gli sponsali, siccome le nozze, si fanno col

ge 4. de ritu, la l. 13. 5. antipenultimo del titolo

de adulter-iis del digesto, ed a lei sia dato il privi-

legio della dote. Vedi la legge 17. nella tine del ti-

tolo de rebus auctis del digesto. Gli sponsali inn-

tili si risolvono in futuri sponsali. Gaillio 2. as_-

servazione 80. numero 11.

— (5) I quali non saranno: nè nozze, che non pote-

rono essere. Vedi la legge 32. 5. penultimo del tito-

lo de donationibus inter uirum del digesto.

— (6) Anche lo stesso Ulpiano, nel detto 5. penul-

limo.

Gor.(1) Il padre può sciogliere gli sponsali e manda-

re avviso di cio, che è nella potestà, etc. Vedi il

Compendio, 17.

_— (2) Diversamente nel tutore. Vedi la legge 6. del

titolo stesso.

_ (3) Vedi la legge 2. nella fine del titolo de diuor-

tiis del digesto.

- (4) Illa non it matrimonio. Vedi la legge 5. del co-

dice de repudiis.

— (5) Dopo l'emancipazione e la perfezione la figlia

agendo a suo talento, ed unita allo sposo pel matri-

monio,rende dotali le cose. che furono date ed estin-

gue la condizione del padre.“ Compendio ivi stesso.
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tiam tiunt: el ideo, sir-ut nuptiis, ita sponsalibus'

tiliamfamilias (1)(a) consentire oportet.

12. Utr-uaus lib. singul. de Sponsalibus.

Sed, quae palrisvolunlali non repugnal(2),

consentire intellegitur.

5. 1. Tunc autem solum dissentiendi :) patre

licentiae (3) filiae conceditur, si indignum (4)

moribus (5), vel turpem (6) sponsum ei pater

eligat.

l3. PAULUS tib. 5 ad Edictum.

Filiofamilias dissentiente (7), sponsalia nomi-

ne cjus fieri non possunt.

De Aetate.

14. Monas-rians lib. lr Dilferentiarum.

In sponsalibus contrahendis aetas contrahen-

tium definita non esl, utin malrimoniis: quapro-

pter [et] a primordio aetatis sponsalia etlici pos-

sunl, si modo id fieri ab utraque persona intel-

legatur, id est, si non sint minores, quam se-

ptem (8) (b) annis.  
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consenso dei contraenti: e perö, siccome alle

nozze, cosi agli sponsali vi bisogna il consenso

della figlia di famiglia.

12. Umano net libro unico degli Sponsali.

Ma colei, che non si oppone formalmente alla

volontà del padre, s'intcnde consentire.

5.1. Ma soltanto allora si concede alla figlia il

permesso di dissentire dal padre, se questi le

proponga per sposo uno per costumi indegno,

o- turpe.

13. PAOLO nel libro 5 sull’ Editto.

Dissentendo il figlio di famiglia,non possonsi

fare sponsali a nome di lui.

Dell'età.

14. Illooesrtxo nel libro 4 delle Differenze.

Nel contrarsi gli Sponsali, l‘età dei contraenti

non è determinata, come nei matrimonii.Laon-

de anche dai primordii dell‘età possono farsi gli

Sponsali : se perö s'inlenda che lo si faccia dat-

l' uno e dall' altro, cioè, se non siano minori di

anni sette.

VARIANTI DELLA LEGGE

Id est, si non sint minores: molti credono che sia aggiunta di Triboniano.

 

Gor.(l) L. 5. l. 7. in fin. s. cod.

— (2) Evidenter.

— (3) Nec enim omnis nuptiarum potestas in palri-

bus erat,ut recte apud Comicu'm, tilius:Nonne opor-

tuit praescisse me ante, nonne prius communicatum

oportuit?

-— (4) At. indignis moribuszal. indignum majoribus.

— (5) Vel religionis diversae, l. 5. C. ead.

- (6) Vide quae notavi ad !. 25. l. 36. j. de ritu

nupl. l. ponuit, ('. cod.

— (7) Facit l. 3. 5. 5. j. contra tab. vid. 2. Gell. 7.

-- (8) Vide Novell. Leonis 109. Minor septem annis

sponsa esse non potest.

Parata) L. 5. l. 7. in fin. supr. It. t.  ;.. (h) Nou. Leo-n. l09.

Gor.(1) Vedi Ia legge 5. la legge 7. nella fine del li-

toto stesso.

— (2) Evidentemente.

— (3) Poichè nei padri non era tutta la facoltà del-

le nozze, come rettamente presso il Comico, il li-

glio: forse non abbisognò che io prima lo sapessi,

non prima a me partecipalo ?

— (4) Altri, per indegni eostumi, altri, indegno pei

maggiori.

-— (Ei) O di diversa religione. Vedi la legge 5. del

codice sotto lo stesso titolo.

-- (6) Vedi quelle cose, che notai alla legge 25. alla

l. 36. del titolo de 'ritu nuptiarum del digesto, alla

legge penultima del codice sotto lo stesso titolo.

— (7) At proposito la legge 3. 5. 5. del titolo con—

tra tabulas del digesto. Vedi. 2. Gellio 7.

— (8) Vedi Ia Novella mt). di Leone. Una minore di

anni sette non può essere sposa.

Ft-za.(a) Vedi le leggi 5. e 7. in fine di questo titolo.

— (l)) Vedi la Novella 109. di Leone.
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De pupilla tutoris, etfitio tutoris.

15. laan iib.sing. de cunc/eatis casibus.

Tutor factam pupillam suam nec ipse uxorem

ducere, nec filio suo in matrimonio adjungere

potest (1) (a): Scias tmnen, quod de nuptiis

tractamus, et ad tb) sponsalia pertinere.

De prohibitione nup:iarum cxtcndeuda ad sponsalia.

16. Uzemtus lib. 3 ad leg. Jutia-m (2)

et Papiam.

Oratio Imperatorum Antonini et Commodi,

quae quasdam nuptias in personam Senatorum

inhibuit, de sponsalibns nihil locuta est: rccte

tamen dicitur, etiam sponsalia (3) in his casibus

ipso jure nnllius esse momenti: ul supplentur,

quod Orationi deest.

De l)ilatione sponsaliorum.

17. Gurs lib. 1. ad legem Juliam et Papiam.

Saepe justae ac necessariae causae non solum

annum (4), vel biennium, sed etiam triennium,

et quadriennium, et ulterius trahunt sponsalia:

DICES'I'O—LIIS. XXIII. 'l'lT. I.

Della pupilla del tutore, ": del figlio di costui.

15. Lo stesso nel libro unico dei casi discussi.

ll tutore non può prendere esse in moglie,

nè a suo figlio unire in matrimonio una divenu-

‘ta sua pupilla. Sappi però, che qaanto delle

nozze trattiamo, si appartiene anche agli sport-

sali.

Del divieto delle nozze da estendersi agli sponsali.

tti. Uimro nel libro 3 sulla legge Giulia

e Papia.

ll discorso degl‘ Imperatori Antonino e Com-

modo, chc vietò certe nozze in persona dei Se-

natori, nulla disse degli sponsali. Ben si dice

però, che in questi casi anche gli sponsali so-

no in virtù della legge di nessun valore: per

supplire a ciò che manca a quel discorso.

Del differimento degli sponsali.

I7. CAIO nel libro I sulla legge Giulia,

e Papia.

Spesso giusti e necessarii motivi differiscono

gli sponsali,non sole ad un anno, o biennio, ma

puranchc ad un triennio, e quadriennio, ed al

 

Gnr.(!) Nisi destinatam testamento a patre, vide t. (i.

('. de interit. matrim. l. 7.j. de adult. vide Cujac.

16. obsero. 33.

-— (2) L. t7. j. ead. l.GO. 5. 5.j.de ritu, addeNov.

Leonis 23.

-— (3) Sponsaliorum hic par proltibilio,quae nuplia-

rum.

— (4) Non solum biennium , sed etiam triennium:

Cujac. 16. Observ. 35. lllovetur , quod non annus ,

sed biennium legitur apud Dionem 51.0! l.2. C. de

sponsalib. l. 4. l. (i. C. Tlteodos. eod. Idem tamen

addil, videri posse verba illa retineri , si dicamus,

iis, qui sibi puellam xt. annorum despondissenl, Ie-

gibus fuisse praescriptum annum ad nuptias contra-

hcndas.

Feola) L. 59. infr. de ritu nupt. et lit. C. de in-

terdiet. matri-mon. inter pupi/l. et tut. vide la-

men l. 36. infr. de ritu nupl.

_— (b) 1. ao. g 5. infr. a. t.

Gor.(l) Se non destinata dal padre col testamento.

Vedi la legge (i. del codice de interdictione niatri-

monii, la legge 7. del titolo de adulteriis del di-

gesto. Vedi Cuiacio tti. osservazione 33.

_— (2) Vedi la legge 17. del titolo stesso, lalegge 60.

5. 5. del titolo de ritu. del digesto.Aggiungi la No—

vella 23. di Leone.

— (3) Qui è pari la proibizione degli sponsali, che

delle nozze. '

—- (5) Non solo per due anni, ma per tre ancora:

Cuiacio 16. osservazione 33. gli fa peso, perchè non

nn anno, ma un biennio si legge presso Dione 54. e

nella legge 2. del codice de sponsalibus. Nella leg-

le L. nella legge 6. del codice Todosiano sotto lo

stesso titolo. Lo stesso però aggiunge, poter sem-

brare ritenersi quelle parole, se diciamo a colo-

ro, che avessero a se promessa la faneiulla di anni

undici, dalle leggi fosse stato ordinato l’ anno per

contrarre le nozze.

Fan.(a) Vedi la legge 59. del digesto de ritu nuptia-

rum, ed il titolo de interdicto matrimonio inter pu-

pillam, et tutorem. Vedi pure la legge 36. del di-

gesto de ritu nuptiarum. - (b) Vedi la legge 60. 5. 5. nel detto titolo.
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veluti valetudo sponsi sponsacvc, vel mortcs(1)'

parentium, aut'capilalia crimina, aut longiores-

peregrinationes quae ex necessitate fiunt.

ti7I

di là: come una malattia dello sposo 0 della

sposa, o Ia morte dei genitori, o delitti capitali,

o piü lunghi viaggi, che di necessità si fanno.

VARIANTI DELLA LEGGE

Annum vel. Cujacio crede che sieno parole

superflue.

Giacomo Gotofredo ad L. Jul. et Pap. crede

Quibus modis fiunt sponsalia.

18. viruses lib. 6 ad Edictum-.

tn sponsalibus constituendis parvi refcrt. per

se et coram, an per internuncium (2) (a), vel

per epistulam, an per alium hoc factum est: et

fere plerumque conditiones interpositis perso-

nis [expediuntur.]

Tl'l'. ll.

. ne nt'ru (3) sternunt (4) (b).

Definitio nuptiarum.

I. IIIODE'FTINI'S lib I Regularum.

"Nuptiae (5) sunt (6)(c) conjunctio (7) maris(8)

che si legga cosizannulV Vl,id esl,annum, men-

scs se-cc, ma questa lezione non è approvata.

In quali modi si fanno gli sponsali.

IS. UIPIANO nel libro 6 sult'Edi/to.

Nel costituire gli sponsali poco importa, se

ciò si faccia da se ed in presenza o per mes-

saggicro, o per lettera. o peraltro: e spesso lc

condizioni si aggiustano per persone interposte.

'l'l'l'lltld') ll.

DEI. nrro DELLE nozze.

Definizione delle nozze.

l. ll-Ionssrtso nel libro [ delle Regole.

Le nozze sono l'unione del maschio c della

 

[

Gor.(1) L. 4. C. (ad.

— (2) L. 4. s. cod. facit l. 2. 5. de pactis, l. I4. in

fin. s. de constituta..

-— (3) Ritus. verbum Pontificalc. llitualcs sic libri,

v. Festum Rituales , Ritus mos comprobatus in ad-

ministrandis sacrificiis, v. Festum Ritus: vox ergo

ritus demonstrat, nuptias non sine sacrificio aliquo

peragi solitas, v. l. (6. 5.1. j. de don. inter uirum.

Ulp. in fragmentis tit. e.

—- (4) Ritus nuptiarum pro gentium varietate varii

fuerunt : de quibus summalim dixi ad Novell. Leo-

nis 89.Porro huic titulo respondent tituli de nnptiis'

Fen.(a) L. 4. 5. !. supr. h. t. fac. l. 2. in pr. su»

pr. de pact. l. 14. in fin. supr. de constitui.

pecun.

— (b) Lib. b'. C. 4. Lib. 'I. Inst. 10.

—— (c). L. I. 5. 3. supr. de iustit. et jure. 5 1.

Inst. de potr. potest. Inst. daf-are natur. gent.

et eicit. in. pr.

Gor.(1) Vedi la legge 4. del codice sotto lo stesso li-

tolo.

— (2) Vedi la legge 4. del titolo stesso..-tl proposito

la legge 2. del titolo de pactis, la legge 1.4. nella

line del titolo de constituta.

- (3) Rite, parola pontificia. Cosl libri rituali. Vedi

Festo, Rituales. Ilito, costume approvato nell' am-

ministrarc i sacrifizii.Vcdi Festo Ritus: adunque la

parola rito dimostra, che le nozze non senza sacri-

fizio alcuno sogliono compiersi. Vedi la legge 66.

5. 1. del titolo de donationibus inter virum. Ulpia-

no nei frammcnli titolo 9.

-- (4) I riti delle nozze per la diversità delle nazio-

ni, furono varii: dei quali sommariamente ne par-

Iai sulla Novella 89. di Leone. Anzi a questo titolo

Fsa.(a) Vedi la legge 4. 5. 1. di questo titolo. Fa al

proposito la legge 2. in principio del digesto de pa-

ctis, e la legge ll.. iu fine del digesto de constituta

pecunia.

—- (b) Vedi il titolo 4. nel libro 5. del codice, ed il

titolo '0. libro 1. delle Istituzioni.

— (e) Vedi la legge t. 5. 3. del digesto de justitia

et jure, ed il 5. 1.dellelstiluzioni de jure naturali, gentium, et civili in principio.
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et foeminae (1), [et] consortium (2) omnis (3)

vitae: divini (4) (a) et humani juris (5) comma—

nicatio (6).

XXIII. TIT. II.

t'emmina, ed il consorzio di tutta la vita: la par-

ticipaziouc al divino ed umano diritto.

  

inscripti, v C. IV. I. Inst. 10. Novell. Justiniani. 2.

19. 22, 154. 137. Leon. 24. 53. 79. 89. 90. 98.160.

4. llarmenop. 4. rapì ga'puw uopipuw, etc. 28. Eclog.

9. Ulpian. 5. Paul. 2. sent. 19. Suut vero nupliae a

nubendo , id est, operiendo. Varro 4. de lingua,

hinc nubes , quae coelum operiunt , I3. lsidor. 7.

moris enim erat (etiam apud antiquissimos, Genes.

24. ubi llebecca conspecto eminus sponso suo Isaa-

co caput suum obtexit, docens, ut ail Ambrosius, c.

nec illud 30. quaest.5. rerecundiam in nuptiis prac-

ire debere) ut nuptac vultus suos velarent, 9. Isid.

ult. flameo scitic. Aelius et Cincius apud Festum:

vide Tertull. lib. de vela-nd. virginib. et lib. de co-

rona rnititis..4mbr. in 1. ad Corinth 11. hinc nupta

verba, quae virginem dicere netus erat, Fest. Innu-

pta, quae nondum rulium suum velat , 9. Isid. ult.

alias etymologias vide apud Festum.

— (5) Vide 'Blteophilum, Inst. de Nuptiis, ubi dixi.

— ((3) L. I. 5. 3. s. dej-ust. etjur. 5. l.lnst. de. pa-

tria potest. Inst. dejure natural. in princ. 27. q.

2. in princ. c. 11. extra de pruesumpl.

— (7) Quae animam, el consensum praecipue rcqui-

rit, v. i. 15. j.de condit. et demonst. et ita illud in-

lellige, 'e'aowai ci aaa si; trip-m pia-J. Ephes. 5. tune

matrimoniutn est: Adulterium vero cum quoquo mo-

do disjunctis duobus alia caro, imo aliena miscetur.

Tcrtult. tib. de menogamia.

— (8) Unius sc. est enim polygamia merito explosa,

t. 1. s. de his, qui notantur.

Gor.(1) l\‘on marium inter sc,ride l.2. (. de incestis,

t. 3l. C. de adult. Nov. “1.

— (2) Consortes ideo dicuntur conjuges , et poterit

mulicr his verbis accipi, Accipio te in consortem.

- (3) De quo vide quae notavi ad LGG. in fin. j. dc

donat. inter virum.

.— (4) Divinae domus, l.4. 0. de crim. expil. here-

dil. An nupliae possuut cum meretrice contrahi? vi-

de Nov. Leonis 93.cum intideli? vide quae notavi ad

1. 6. G. de Judaeis.

Futa) Adde l. 4. C. de crimine cxpit. hered.

corrispondono i titoli intitolati de nuptiis. Vedi it

codice 4. 1. delle Istituzioni 10. La Norella di Giu-

stiniano. 2. I:). 22. 154. 157. di Leone. 21. 53. 79.

89.90.98.100. 4. Armenopulo sulle nozze legali etc.

28. Ectoga 9. Ulpiano 5. Paolo 2. sentenza l9. Sono

dette poi nuptiae a nubendo,cioè,dal coprirsi.Var-

rone 4. de lingua, quindi nubi, quelle che coprouo

ii ciclo. 13 Isidoro 7. poiché era di costume ( att-

che presso i piü antichi. Genesi 24. ove Rebecca di

lungi guardato il suo sposo Isacco coprì il suo capo

dimostrando,come dice Ambrosio, capitolo nec illud

30. questione 5. che la verecundia dere precedere

nelle nozze ) che le spose velassero il loro volto.

9. Isidoro ultimo. cioè, col Ilammeo. Elio e Cincio

presso Festowedi Tertulliano libro de velandis vir-

ginibus. e nel libro de corona militis. Ambrosio lll

1.ai Corinti ll.quindi nupta verba, quelle cose che

dirle a una vergine era disdicevole. Festo. Inn-apta,

quella, che non ancora copre il suo volto. 9. Isido—

ro, ultimo. Altre etimologie rettile presso Festo.

— (5) Vedi Teolilo, dell’Istituzioni de nuptiis, ore

ne parlai.

— (6) Vedi la legge 1. 5. 3. del titolo dejustilia, et

jure. tl 5. l. delle Istituzioni de pat-eia. potestate, le

Istituzioni de jure natural-i nel prineipio, 27. que-

stione 2. nel principio, capitolo 11. ecctra dc prae-

sumptionibus.

— (7) La quale sopratutto richiede la volontà, ed il

consenso. Vedi la legge 13. del titolo de condictio-

n-ibus, et demonstrationibus del digesto, e cosi in-

tendi quello, e saranno duc in una sola carne. A-

gli Efesi 5. allora è matrimonio: l‘adulterio poi,

quando per qualche maniera a due separati altra

carne anzi estranea si mescola. Tertulliano libro da

monoganiia.

— (8) Di una cioè, poichè la poligamia meritamente

è stata riprovata. Vedi la legge I. del titulo de his,

qui notant-ur del digesto. '

Gor.(1) Non dei maschi tra loro. Vedi la legge 2. del

codice de incestis, la legge 31. del codice de adul-

tc-riis, la Novella ttt.

— (2) Perciò i coniugi si dicono consorti, e potrà

prendersi la donna con queste parole:.dccipio te in

consortem. >

— (3) Sai che vedi quelle cose che notai alla leg-

ge 66.nella tine del titolo de donatio-nibus inter vi-

rum. del digesto.

— (4) Della casa divina. Vedi la legge 4. del codice

de crimine ewpilatae hereditatis. Se le nozze pos-

sono contrarsi con una meretrice? Vedi la Novella di

Leone. 93. con una infedele? Vedi quelle cose, che

notai alla legge 6. del codice de Judaeis. -

Fauna) Aggiungi la legge 4. del codice dc crimine expilatae hereditatis.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Et consortium: in Aloandro manca la congiuntiva et.

De Consensu coeuntium et parentum.

2. PAULUS tib. 35 ad Edictum.

Nuptiae (1) consistere non possunt, nisi (2)

conscntiant omnes; id esl, qui coöunt, quoruni-

quo (3) (a) in potestate sunt.

De Palruelibus.

3. Inen lib. 1 ad Sabinum.

Si nepotem ex lilio, cl neptem ex altero filio

in potestate habeam, nuptias inter eos (li.),[mc]

I

l
Del consenso di coloro che si uniscono

e dei genitori.

2. l‘aom nel libro 35 sull'Editto.

Lc nozze non sono t'crme, se tutti non con-

sentano, cioe quelli. che si uniscono, e quelli

nella cui potestà sono.

Dci Cugini.

3. Lo stesso net libro t a Sabino.

Se ho in potestà nn nipote da liglio, ed una

nipote da altro figlio, Pomponio scrive, ed e

 

.- (5) Bei humanae, d.. t.1.torlunarum, unde mortuo

marito nullis relictis liberis, uxor sm-cedebat. Ilaii-

carnass. 2. Caius 3. Inst. apud Bit/linum , tit. 16.

collationis legum illosai'carum , hinc sortitur domi-

cilium mariti, t. 5. j. cod.

— (6) Hinc collige, nihil tam humanum esse, quam

fortuitis casibus mulieris marilum , vel uxorem viri

participem esse, l. 22. 5. 7. j. soluto, hinc uxor so—

cia, d. l. 4. i. 52. j. de rejudicata , quasi domina

rerum mariti , l. |. j. rer. amot. AddiditJnstinìan.

Inst. de patria potestate, haec verba , individuam

uitae societatem continens: quibus uxor a meretri-

ce, et concubina dill‘ert. Columella 12. Nihil conspi-

ciebalur in domo dividuum: nihil quod ant maritus,

aut foemina proprium esse juris sui diceret. Lactan-

tius t. 1. c. 2l. Qui servari potest cltaritas , nisi ha-

bitaverint semper una, nisi devota mens, et serrata

invicem fides individuam fecerit charitatem? Cicero

]. Ofic. Prima societas in ipso conjugio est: Proxi-

ma, in liberis.

Gor.(1) Vid. Gttiberlum.1. c.1'2. quaestionum. Goth.

Adde Ant. Cont. tib. !. Succisie. lect. c. 5. S. L.

_. (2) Sine consensu nuptiae esse non possunt.

—- (3) V. i. l8. j. cod.

-— (4) Ilinc collige, inter t'ratris vel sororis liberos

nuptias valere 5.4. Inst. de nupt. l.19. C. de nupt.

l. 2. ('. de institui. Objicitur tatnett Theophilus in

dict. 5. 4. et Caius. 4. vide Gentium. 21. lect. ].

Fen.(a) I.. 12. in fin. C. in pr. Inst. de nupt. "adde

l. 18. infr. It.. t.

limes-rn. III.

— (5) Della cosa umana. Vedi la delta legge 1. delle

fortune; onde, morto il marito, non lasciando alcun

tiglio, succedeva la moglie. Alicarnasso 2. Caio 3.

dell’Istituzioni presso Ilullino, titolo 16.della colla-

zione delle leggi Mosaiche, quindi prendc il domi-

cilio del marito. Vedi la legge 5. del titolo stesso.

— (6) Di qui comprendi,che nienle è tanto umano,

che ai casi l'orluiti della moglie il marito è partecipe,

ola moglie a vicenda. Vedi la I. 22. 5. 7. del titolo

soluto digesto, quindi la moglie è socia.Vedi la det-

ta I. 4. Ia legge 52. del titolo de rc judicate, quasi

padrona delle cose del marito. Vedi Ia legge 'l. del

titolo rerum amatorum del dig. Aggiunse Giusti—

niano nelle Istituzioni de patria potestate, questu-.

parole, continente indivisibile società di uita: con

le quali la moglie difl‘erisce dalla meritrice, e (IilII'l

concubina: Columella 12. Nicnte si osserravu in

casa diviso: niente che o il marito, o la d'onna di-

cesse essere di proprio suo diritto. Lattanzio. Vedi

Ia legge 1. capitolo 2l. Come può serbarsi la cari-

ta, se non avranno abitato sempre uniti, se la mea-

te non tu all‘ezionala, e vicendevolmente la conser-

vata fedeltà rese indivisa la carità? Cicerone !. degli

Ollicii. La prima società è nello stesso coniugio:

l'altra verso dei ligli.

Gor.(1) Vedi Guibcrto I. capo 12. quaestionum. Go-

lofredo. Aggiungi Antonio Conzio libro l.succissiv.

tection. capo 5. cd S. L.

— (2; Non possono esservi nozze senza consenso.

— (3) Vedi la legge “5.del medesimotitolo del dig.

— (t.) Di qui argomenta , che le nozze tra i tigli di

fratello 0 di sorella siano valide. Vedi il 5. 4. delle

Istituzioni del titolo dc nuptiis del codice, c la leg-

ge l9. del titolo dc nuptiis del codice, la legge 2.

del titolo de institutionibus, et substitutionibus del

codice. Nondimetto vi si oppone Teofilo nel detto 5.

4. c Caio libro 4. Vedi Conzio libro 2l. tet-tion. t.

Feu.(a) Vedi la legge 12. in line del codice edil prin-

cipio del titolo dc nuptiis dell' Istituzioni. Aggiungi la legge 18. del digesto di questo titolo.

83
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solo (1) (a) auctore contrahi posse, I‘omponius‘ vero,che col solo mio consenso si possono con-

scribit, cl verum est. trarre nozze tra loro.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ille soio auctore: in parecchie edizioni manca il me. Hott'man Metetem.ad Pand. dissert.XVl

legge, me soto ano auctore.

CONCILIAZIONE

della L. 3 con, la L. 16 detto stesso titolo.

Per lo matrimonio della nipote basta il con-

senso dell'avo, 0 si richiede anche quello del

padre? per questa L. 3 si richiede il solo con-

senso dell'avo; per la L. 16 dello stesso titolo vi

vuole il consenso e dell'uno e dell'altro.

Soluzione. Possono verificarsi tre casi, o Ia

De Aetate.

4. Pouromos lib. 3 ad Sabinum.

Minorem annis duodecim (2) nuptam, lune

legitimam uxorem fere, cum (3) (b) apud virum

explesset duodecim annos.

 

nipote sposa un estraneo, o un nipote sposa una

estranea, o un nipote sposa una nipote che sono

cugini tra loro: ne'primi due casi vi vuole anche

il consenso del padre, nel terzo basta quello

dell’avo: la L. 3 contempla quest’ultimo caso.

Della Età.

4. Postremo net libro 3 a Sabino.

Una minore di anni dodici maritata, allora sa-

.rà legittima moglie, quando presso del marito

avesse compiti gli anni dodici.

' VARIANTI DELLA LEGGE

Emptesset Aloandro e la Vulgata implesset.

De Absentia.

5. IDEM tib. 4 ad Sabinum.

Mulierem (4) absenti (5) per litcras (6) cjus,

Gor.(1) Si modo filius non ririt, alias consensus ejus

requiritur, t. 16. g. I. j. eod.

— (2) V. quae notavi ad l. 9. 5 de sponsalib.

— (3) V. l. 10. j. de condit. et demonst.

— (4) 4. llarmcn. 4. 5. 5.

—- (5) Viro. Gelli. Vide'iu hancl Joann.Robert.sent.

jur. tib. 3. c. 2. Brisson. 1. select. 18. et quae not.

Censur. furens. nostr. lib. 1. c. 14. in fin. S. L.

- (6) Id est, per procuratorem.

Fen.(a) Vide tamen l. Iti. 5. 'I. infr. cod.

— (h) V. l.10.in[r. de condit. ct dcmonstr. I. 13.

g. S. infr. ad leg. Jut. dc adult.  

Della Assenza.

5. Lo stesso nel libro 4 a Sabino.

Si è di avviso, che una donna per Iclterc di

Gor.(1) Se pure non vive il figlio, altrimenti riehiedesi

il consenso di lui. Vedi Ia legge iü. 5. l. del mede-

simo titolo del digesto.

- (2) Vedi quel che osservai su Ia legge 9.de] titolo

de sponsalibus del digesto.

— (3) Vedi la legge lO. del titolo de conditionibus

et demonstrationibus del digesto.

— (4) Vedi Armenopulo libro 4. capo 4. 5. 5.

— (5) Ad un uomo. Golofredo. Vedi su questa leg-

ge Giovanni Roberto sentenze di diritto libro 3.

capo 2. Brissonio libro 1. select. 18. e quelche

osservai su. le nostre Censure forensi libro 1. capo

14. in line ed S. L.

—- (6) Cioè, per procuratore.

Fen.(a) Vedi pure la legge 16. 5. l. del digesto nello

stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 10. del digesto de conditioni-

bus, et demonstrationibus, e la legge l5. 5. 8. del

digesto ad legem Jutiam de adulteriis.
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vel per nuncium possc nubere (1) placet, si in

domum cjus (2) dcduceretur: eam vero, quae

abesset (3), ex literis rel nuncio [ suo ] duci a

marito non posse: deduc-tione enim opus esse

in mariti, non in uxoris domum, quasi in domi-

cilium (4) matrimonii..

or"

lei, c per messaggiero puö sposarsi ad un ns-

scnte, se fosse condotta nella casa di quello.

Quella poi che fosse assente, per lettere, o per

suo messaggiero non può venir condotta dal

marito. Perchè il condurre è necessario alla

casa del marito, non a quella della moglie, co-

me a domicilio del matrimonio. '

VARIANTI DELLA LEG G E

Non in uacori‘s. Errico Teodoro Pagensteeher

in comment. ad lib. Pomponii ad Sabinum

“afferma esser queste parole della glossa e non

del giureconsulto.

CONCILIAZIONE

della L. 5 con la L. 22 Cod. de nupt.

Per la fermezza delle—nozze è esso necessario

il trasporto della sposa nella casa del marito? si’

per questa L. 5 deductione opus esse in mariti

domum :-no per la L.. 22. Cod. de nupt. nella:

quale è detto, che il matrimonio ha la sua l'er-

mezza, sebbene manchi la promessa e gli altri

apparati delle nozze.

Soluzione. L'elemento necessario per la l‘er-

mczza delle nozze e il consenso, giusta la L. 30..

6. ULl'lANttS tib. 55" ad Sabinum.

Denique Cinna scribit: eum, qui absenteni(5)

accepit ((i) uxorem (7)-, deinde rcdiens a coena

Gor.(1) Imo foemina absens nubere non potest : elsi-—

xir absens uxorem ducere possit. Paul. 2. sent. l9.

5. 5. adde quae scripsi ad t. 15. j. de condit. et de:

mansi.

— (2) Quo pacto mulier in domicilium marili-transi-

bat, cjusquc lorum sorliebatur. j. cod.

— (3) L. 69. 5. 3. j. dejure dotium. Domus mariti,

matrimonii domicilium est: ideoque mulier per pro-

curatorem in absentis mariti domo duci potest: in

sua non potest: vide Paul. 1. sent. 19. 5. 15.

— (4) L. 6. C. de donat. ante nuptias. v. leg. ult.

C. dc incolis, tib. 10. tit. 39.

—- (ti) Absens.

— (6) Domi suae, et quidem per alium.

-— (7) Quid, si non absentem accepit, sed tantum 0-

sculatus est? v. l. 16. (.'. de donat. ante nupl.  

dig. de reg. jur.: questo consenso o risulta

espresso, o tacito; se espresso-. il trasporto

:della sposa in casa dello sposo non e necessario

per la solennità delle nozze, ma se tacito, non

vi ha un consenso reale tacito più espressivo

che il detto trasporto della sposa, e però esso è

necessario: cosi vanno intese le due leggi di

sopra citate..

6. ULPIANO net libro 35 a Sabino.

Da ultimo Cinna scrive: se quegli che rice-

vette assente la moglie, poscia ritornando dalla

Gor.(1) Anzi la femmina assente non può sposarc:seb-

bene l’uomo assente possa prender moglie. Vedi

Paolo libro 2. sentenza 19. 5. 5. Aggiungi quel che

scrissi su la legge 15.ch titolo de conditionibus, et

demonstrationibus del digesto.

— (2) Merce del qual patlo la moglie passava nel do-

micilio del marito ,… e conseguiva il foro di lui , nel

medesimo luogo del digesto.

-— (3) Vedi la legge 69. 5. 3. del titolo dejure do—

lium del digesto. La casa del marito è il domicilio

del matrimonio: e perciò la moglie per procuratore

può condursi nella casa del marito assente: nella

sua non può. Vedi Paolo libro l.sentenza l9. 5. 15.

— (4) Vedi la legge 6. del titolo de donationibus ante

nuptias del codice, Ia legge ultima del titolo de in-

cotis del codice, libro 10. titolo 39.

_ (5) Absens invece.

— (6) ln sua casa, e certamente per mezzo di altri.

— (7) Che, se non la ricevette assente, ma la baciò

solamt-ule ? Vedi la legge 16 del titolo de donatio-

nibus a-nte nuptias del codice.
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juxta Tibi-rim perisset, ab uxore lugendum (l)

responsum est.

7. Paucas lib. singulari ad legem Falcidiam.

Ideoque potest tieri, ut in hoc (2) casu aliqua

virga et dotem, et de dole habeat actionem (3).

De Servili cognatione.

S. Poaipoxies tib. 5 ad Sabinum.

LilJcrtiuus(—1-)(a) libertinam matrem, aut so-

rorem (5), uxorem ducere non potest: quia hoc

jus moribus ((i) non legibus, introductum est.

DICI-ESTO -I.IIJ. .\‘KIII. TIT. |I.

cena. tosse morlo vicino al Tevere, t‘n risposto

doversi osservare il tutto dalla moglie.

7. PAULO net libro unico sulla legge Falcidia.

E perciò può avvenire,che in questo caso una

vergine abbia (: la dote, e l'azione per la dote.

Della cognazione Servile.

8. POMPOMO nel libro 5 a Sabino.

Un libertino non puö prender per moglie una

 libertina madrc, o sorella: perchè questa dispo-

sizione fu iutrodotla per costumi, non per leggi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Aut sororem. Cujacio Obs. XVI-37, e Noodt credono che tali parole si abbi

Dc Furore avi ve! palris. 1. De palre Captivo

vet absente.

9 ULPIANUS tib. 26 ad Sabinum.

Si (7) nepos (8) uxorem velit ducere avo l'u-

rente, omnimodo patris (9) auctoritas erit ne

cessaria : sed si pater lurit, avus sapiat, sulli-

cit (10) avi voluntas.

Gor.(1) Vide t. 1.8. 9.10.11. s. de his. qui notant.

- (2) Quamvis nondum in cubiculum mariti? vene-

rit, videtur nupsisse, i. 54. j. de cond. el demonst.

— (3) Vide 4.1Iarmen 4. 5. 7.

- (4) V. t. 14. j. eod.

- (3) liane vocem,'sororem, Tribonianus adjecit:

nec enim moribus, aut jure gentium sororem,duce-

re prohibemur, (id enim licitum erat apud Athe-

nienses, et Aegyptios) sed legibus, seu jure civili,

vide Cujac. 16. obser-v. 17.

— (6) Seu jure gentium. [. ult. j. cod.

_- (7) 4.1]armen. 4. 5. 9. -

— (8) Vide quae scripsi ad l. 36. j. eod.

— (9) In cujus potestatem quasi recidit.

-—(10) Quae non sulllceret si pater etiam saperet,

!. tl. s. cod. I. 16. 5. 1. j. eod.

\
Fen.(a) v. l. t4. 5. 2. inf.-.i.. t

ano a cancellare.

Del Furore dell‘ avo o del padre. 1. Del padre

Prigioniero od assente.

9. Utplxxo net libre 26 a Sabino.

Se il nipotcvoglia prender moglie. essendo

furioso l‘avo , gli è assolutamente necessaria

l'autorità del padre: ma se è Iurioso il padre, e

sia in senno l‘avo, basta la volontà di costui.

Gor.(1) Vedi le leggi 1. 8. 9. 10.11. del titolo de his,

qui notantur infantia del digesto. .

— (2) Quantunque non ancora sia venuta nella ca-

mera maritalc,semhra essere sposata. Vedi la legge

34. del titolo de conditionibus, et demonstrationi-

bus del digesto.

— (3) Vedi Armenopulo libro 4. capo 4. 5. 7.

— (4) Vedi la legge l4. del medesimo titolo del di-

gesto.

- (5) Triboniano vi aggiunse questa parola,sororem,

perchè non vi è divieto per i costumi, e pel diritto

delle genti a sposare la sorella, (poichè ciò tu lecito

presso gli Ateniesi, e gli Egiziani) ma per le leggi,

ossia pel diritto civile. Vedi Cuiacio libro16.osscr—

vazione l7.

— (6) Ossia pel diritto delle genti. Vedi la legge ul-

tima. del medesimo titolo del digesto…

— (7) Vedi Armenopulo libro 4. capo 4. 5. 9.

— (8) Vedi quel che scrissi su la legge 35. del me-

desimo titolo del digesto.

— (9) Nella cui potestà quasi ricade.

—(lO) La quale non basterebbe se anche il padre

fosse in senno. Vedi la legge 3. del medesimo titolo

del digesto,e la legge tti. 5.1. del medesimo titolo

del digesto. 
-Fi:n.(a) Vedi. la legge 14. 5. ?. di questo titolo.
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5. l.. ls (1). cujus pater ab hostibus captus

est, si non intra triennium (2) (a) revertatur,

uxorem ducere potest.

10. quws tib. 35 ad Edictum.

Si ita pater absit, ut ignoretur, ubi sit, et an

sit: quid faciendum est, merito dubitatur? Et,

si triennium ell'luxerit, postquam, apertissime

fuerit pater ignotus ubi degit, et an s‘uperstcs

sit, non prohibentur liberi [ejus] utriusque sc-

xus matrimonium vcl nuptias legitimas contra-

here.
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5. 1. Quegli il cui padre tu preso da nemici,

se non ritorna tra un triennio, può prender tuo-

"lie.
D

10. Paozo nel libro 35 sull'Editto.

Se il padre sia assente in modo ehe s’ ignori

dove sia, e se esista: ragionevolmente si dubita

che debba farsi? E se ne lrascorse un triennio,

dacchè certamente più non si sappia,dove dimo-

ri il padre, e se sia in vita, non si vieta ai figli

dell' uno e dell'altro sesso contrarrc matrimonio o nozze legittime.

VARIANTI DELLA LEGGE

Et si triennium e/Iluaeerit: e mano di Triboniano, dicono Scultingio e Wissembachio in

Embtem. Tribon.

11. Jouxnus lib. 62 Digestorum.

Si filius ejus, qui apud hostes est, vel absit.

ante triennium captivitatis vcl absentiac patris

uxorem duxit; vel si tilia nupserit: puto, rccte

matrimonium vel nuptias contrahi: dummodo(3)

eain filius ducat uxorem, vel filia tali nubat,

cujus conditionem certum sit patrem non repu-

dialurum.

Si quis arroget maritum ejus quam repudìavcral. l.Dc

sponsa palris, 2. vol lilii. 3. De lilia uxoris post di—

vorttuui suscepta. 4. De cognatione per adoptionem

12. ULPIANDS lib. 26 ad Sabinum.

Si qua mihi uxor luit, deinde a me repudiata

nupsit Seio, quem ego postea adrogari, non sunt

nuptiae incestae (4).

5. 1. Inter me, et sponsam (5) (b) patris mei

l1. Gn.-mae net libro 62 dei Digesti.

Sc il figlio di colui, ehe è presso i nemici, o

sia lontano, pria del triennia di prigionia, o di

assenza del padre, prese moglie: o se la figlia

si marito: credo, cheil matrimonio o le nozze

regolarmente si contraggono: purchè il figlio

prenda cotal moglie, o la figlia a tale si mariti,

la cui condizione, sia certo, che il padre non ri-

fiuterà. .

Se laluno arroga il marito di colei, che aveva repudia-

ta. 'I. nella sposa det padre, 2. () del liglio. 3. Della

figlia della moglie, avuta dopo del divorzio. A.Dellu

cognazionc per adozione.

l2. Uzpuno net libro 26 a Sabino.

Se taluua, che in mia moglie, ed indi da me

ripudiata si maritò a Seio,che io poscia arrogai,

le nozze non sono incestuose.

5. 1. Tra me, e la sposa del padre mio non

 

Gor.(1) 4. llarmenop. 4. 5. 10.

— (2) Adde l. 11. j. eod. l. I2.5 4.j. de captivis.

— 3 Cur ita? vide l. 42. '. cod.( J

—— (4) Iuceslae videbantur, quia res adlcum casum

pervenerat, a quo inciperc non potest. Accurs.

— (5) Sponsam patris ducere filius non potest, 5. 9.

Inst. eod. ‘

Fea.(a) Addo l. Il. infr. cod. l. 12. 5. 5. infr. de

capt. et postlim.

— (b, Inst..de nupt.

 

' Gor.(1) Vedi Armenopulo libro 4. capo 4. 5. tO.

— (2) Aggiungi la legge ll.del medesimo titolo del

digesto, e la legge 12. 5. 4. del titolo de captivis

del digesto.

— (3) Perchè così? Vedi la legge 42. del medesimo

titolo del digesto.

— (4) Sembravano incestuose , perchè la cosa era

giunta a quel caso, da cui non può cominciare. Ae-

cursio. .

— (5) Il figlio non può prendere in moglie. la sposa

del padre. Vedi il 5. 9. delle Istituzioni.

Fen.(a) Aggiungi la legge 11. nello stesso titolo e la

legge l2. 5. 3. del digesto de eaplivis ct postumi-_

nio reversis.

— (h) Vedi il titolo de nuptiis dell' Istituzioni. 



678

nuptiae contrahi non possunt,quamquam nover-

ca mea non proprie dicatur.

5. 2. Sed et per contrarium (1), sponsa (2) (a)

mea palri meo (3) nubere non poterit: quamvis

nurus non proprie dicatur.

5. 3.Si uxor mea post divortium alii nupserit.

et filiam susceperit, putat Julianus. hanc (4) (b)

quidem privignam non (3) esse, verum nuptiis

cjus abstinendum.

5. 4. Adoplìvac (c) sororis filiam possum u- _

xorcm ducere: cognata enim mea non est filia

ejus, quia avunculus (6) (d) nemo fit per ado-

DIGES'I‘O—LIB. XXIII. TIT. II.

possono contrarsi 'nozze, quantunque propria-

mente non si dica mia matrigna.

5. 2. E viceversa, la sposa mia non potrà ma-

ritarsi a mio padre: quantunque propriamente

non possa dirsi nuora.

5.3.Sc la moglie mia dopo del divorzio si ma-

ritcrà ad un altro, e ne avrà una figlia, Giulia-

no crede,che questa in fatto non è lìgliastra,ma

che bisogna tenersi lontano dalle nozze di lei.

5. 4. Posso prendere per moglie la figlia di

una sorella adottiva. Poichè la tiglia di lei non

emia parente. perchè niuno diviene zio per

ptionem:etcac demnm cognationescontrahnntnrradozione: e nelle adozioni si contraggono quel-

in adoptionibus, quae legitimae essent, id est,

quac (7)“(c) adgnatorum jus haberent: Pari ra-

tione et sororcm patris mei adoptivi possum do-

cerc, si non fuit eodem patre nata.

De Patrona ignobili.

13. IDE.“ tib. 34 ad Sahinum.

Si patrona tam ignobilis (S)(i) sit, ut ei ho-

Gor.(l) Contrariorum eadem est disciplina.

— (2) Sponsam filii pater-ducere non potest. d. $. 9.

— (3) Quia soceri loco habetur. l. 5. 5. de testibus.

l. 8. ]. de graditi.

_ (4) D. 5. 9.

— (5, Cur non est privigna? quia non ante nuptias

cum ejus matrc mihi contractas nata, sed post di-

vorlium cum ejus matre a me factum.

— (6) luto, amita sit per adoptionem, eoque casu

nuptiae vetitae sunt. t. 17. 5. 2. j. cod.

— (1) Vide l 23. 5. de adopt. adgnationis jus non

habent, quod non sunt ejusdem familiae. ibid.

— (8) Ut quae corporc quaestum fecit, vel ludicram

artem exercuit, aut publicojudicio damnata. t. 47.

j. ead.

Fi:ii.(a) D. 5. 9.

-— (b) D. 5. 9.

— (c) 5. 3. in [in. Inst. cod.

-— ,d) lmmo vide t. 17. in [in. infr. It. t.

-— (e; v. i. 23. supr. dt! adopt.

lc parentele, che divenissero legittime, cioè

che avessero diritto di agnati. Per parità di ra-

gione posso ancora prendere in moglie la so-

rella del mio padre adottivo, se non nacque da

un medesimo padre.

Della Patrona ignobile.

13 Lo stesso net libro 34 a'Sabino.

Sc la patrona sia lanto ignobile da essere

 

Gor.(1) La medesima è l'osservanza dei contrarii.

-— ('l) Il padre non può sposare la sposa del figlio.

V(‘lII iI lII‘IIt') 5. Il.

— (3) Perchè si ha in luogo di suocero. Vedi la leg-

ge 5. del titolo de testibus del digesto, e la legge 8.

del titolo dc gradibus del digesto.

_ (4) Vedi il dt‘ilU 5. 9.

— (b')- Perchè non è figliastra? perchè non nata pria

delle nozze da me contratte con sua madre, ma po-

scia che io divorziai con la madre di lei.

— (6) Anzi, si diviene zia per l‘adozione,ed in que-

sto caso le nozze son vietate. Vedi la legge 17. $.2.

del medesimo titolo del digesto.

— (7) Vedi la legge 23. del titolo da adoptionibus

. del digesto; non hanno il diritto dell'agnazione co-

loro , che non sonu della medesima l'aniiglia,iui

_ stesso.

- 8) Come quella, che visse di suc prostituzioni, o

fece la eommediante, o l'u condannata con pubblico

giudizio. Vedi la legge 47. del tnedesimo titolo del

digesto.

Fuu.(a) Vedi il detto 5. 9.

— (b) Vedi il detto 5. 9.

— (c) Vedi il 5. 3. in fine dell‘ Istituzioni nello stes-

so titolo.

— (d) Vedi pure la legge 17. in fine di questo ti-

tolo.

- (c) Vedi la legge 23. del digesto de adoptioni-

lius. - (i) .. 47. infr. Il. 13. -— U') Vedi la legge 47. di questo titolo.
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ncstae sint vel saltem liberti sui nuptiae, officio ' oneste per lei in tinc anche le nozze del suo |i-

judicis sup.:r hoc cognoscenlis hac prohiberi berto,nterce l'utIìzio del giudice che di ciò pren-

nun debent. de conoscenza tali nozze non debbono proibirsi.

VA RIANTI DELLA LEGGE

Vet sallem : in Aloandro manca saltem.

De uxore quondam palris, 1. vol filii adoptivi. 2. Dc

serviti cognatione, 3. vel atlinilate. 4. Noverca, pri-

vigna, socrus, nurus quomodo accipiuntur.

I4. PAULUS lib. 33 ad Ediclum.

Adoptivus filius si emancipctur, eam, quae

patris adoptivi uxor I'uit, ducere non potest:

quia novercac locum habet (1) (a).

5. 1. Item si quis lilium adoptaveril, uxorem

ejusdem, quae nurus loco est, ne(2)(b)quidem

post emancipationem tilii ducere poterit, quo-

niam aliquando nurus ci fuit.

5. 2. Scrviles quoque cognationes [ in ]

hoc (3) (c) jure observandae sunt: lgitur suam

matrem manumissus non ducet uxorem: Tantun-

dem juris est, et in sorore, et sororis (4) (d) fi-

lia. ldem è contrario dicendum est, ut pater fi-

liam non possit ducere, si. ex servitute manu-

missi sint : elsi dubitetur, patrem eum esse.

+ Undc nec volgo quaeslam (5) liliam pater na-

turali potest uxorem ducere: quoniam * in con-

Della moglie del fu padre, I. 0 del figlio adottivo.

2. Della cognazionc servito, il. od allinilà. 4. Come

s’intende matrigna, figliastra, suocera, nuora.

14. Pacco nel libro 33 sull‘Editto.

Il liglio adottivo,se viene emancipato non può

sposare colei. che fu moglie del padre adollivo:

perchè è in luogo di matrigna.

5.1.Del pari,se taluno adottò un figliomon pn-

trà sposare nemmeno dopo l’emancipazione del

liglio la moglie del medesimo, la quale stain

luogo di nuora: giacche una volta gli fu nuora.

5. 2. Questc regole di diritto debbonsi anche

osservare uelle cognazioni scri-ili. Dunque il

manomesso non prenderà per moglie sua ma-

dre. La stessa legge evvi per la sorella, e la li-

glia di costei. Lo stesso viceversa e da dirsi in

modo, che il padre non possa sposare la figlia,

se furono manomessi dalla servitù: quantunque,

si dubiti, ch‘egli fosse il padre. Onde un pa-

dre naturale non può prender in moglie una

 

Gor. 1) Non tamen adgnalae, i. 23. 5. de adopt. part

analogia eam quae neptis cx adoptione fuerit, licet

emancipatam, ducere non putes. l. 5. $.1.j cod.

— (2) 5. I. in fin. Inst. de nupt. et quamvis ado-

ptione cessent reliqua adoptionum jura, \‘idc l. pen.

5. 2. ('. de adopt.

— (a) L. 8. s. cod. 5. IO. Inst. cod.

— (4) Cum qua, si matrimonium contraxcris, ince-

stum commiseris. t. 56.j. cod.

— (5? L. 44. $ 3. in. liu.j. cod.

Fen.(a) Vide tamen l. 23. supr. de adopt.

— (h) $. 1. infin. Inst. de nupt.

— (e) L. 8. supr. h. t. 5. 10. Inst. de nupt.

— (a) L. se. infr. a. t.

Gor.(1) Illa non di agnata. Vedi la legge 23 del titolo

dc adoptionibus del digesto. Per parità di analogia

non puoi sposare colei, che ti fu nipote per adozio-

ne, quantunque emancipata. Vedi la legge 5. 5 !.

del medesimo titolo del digesto.

— (2; Vedi il 5. 1. in line del titolo lle nuptiis delle

Istituzioni , e quantunque con I‘ adozione cessiuo i

rimanenti diritti delle adozioni. Vedi la legge penul—

tima 5. 2. del titolo de adoptionibus (lel codice.

— (3) Vedi Ia legge 8. del tnedcsimo titolo del di-

gesto, ed il $. IO. del medesimo titolo delle Istitu-

zioni.

— (4) Con la quale, se contrarrai matrimonio, com—

metterai un incesto. Vedi Ia legge 36. del medesi-

mo titolo del digesto.

— (5) Vedi la legge 44. 5. 3. in tine del medesimo

titolo del digesto.

Fen.(a) Vedi pure la legge 23. del digesto de ado-

ptionibus.

-— (b) Vedi il $. I. in fine dell‘Istituzioni de nuptiis.

— (e) Vedi Ia le ge 8. di questo titolo ed il $. IO. 
dell' Istituzioni de nuptiis.

— (d) Vedi la legge 36. di questo titolo.
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traliend'is matrimoniis naturale jus (] ). ct pu-

dorinspicicndus est: contra pudorem est au-

tem, liliam uxorem suam ducere (2).

$. 3. Item tamen, quod in scrvilibus cogna-

tionibns constitutum est, etiam in servilibus ad-

finitatibus servandum est: veluti, ut eam, quae

in contubernio (3) (a) palris fuerit, quasi nover-

cam, non possim ducere: et contra, eam, quae

in contubernio filii inerit, patrem quasi nurum

non ducere: Aeque nec matrem ejus, quam quis

in servilule uxorem habuit, quasi (4) socrum:

cum enim cognatio servilis intelligitur, quarc(5)

non et adtinitas intelligatur? Sed in re dubia

certius et modestius est, hujusmodi nuptiis ab

stinere.

5. 4. Nunc videamus, quomodo noverca, et

privigna, et socrus, et nurus intelligantur: ut

sciamus, quas non liceat ducere. + Quidam no-

vercam per se patris uxorem: et nitrum Iilii

uxorem, et privignam uxoris ex alio marito fi-

liam intelligunt ((i) (b): Sed quod ad hanc cau-

sam, verius est, nec avi uxorem, nec proavi du-

ci posse. Duas ergo, vel plures novercas ducere
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figlia spuria: giacche nel contrarre i nta/rimo-

nii deve tene-rsi in mira. il dir-itto naturale,

ed il pudore. E poi contro al pudore prendere

in moglie sua figlia.

5. 3. Questo stesso però, che si e stabilito per

le cognazioni servili, deve osservarsi ancora

nelle scrvili affinitàzcomc non posso sposare co-

lei, chc I‘u nel conlubcrnio del padre,quasi ma-

trigna: e viceversa, il padre, quasi come nuora,

non può sposare colei, che fu nel contubernio

del Iiglio.Del pari non potrà sposare la madre di

colui, che talunoebbe per moglie in servitù,co-

me suocera. Perchè, se si ritiene la cognazione

servile, perchè non deve ritenersi benanche

l’affinità ? illa uel dubbio è più sicura e modesta

cosa astenersi da cosit‘l‘attcvnozze.

$. 4. Adesso vediamo, come s'intendono ma-

trigna, figliastra, suocera,e nuora, affinche sap-

piamo chi di esse non si può prendere per mo-

glie. Alcuni intendono per matrigna la moglie

del padre: e per nuora la moglie del figlio, e

per figliastra la figlia della moglie da altro ma—

rito. Ma quanto a ciò, e più vero, che non si

possono sposare nè la moglie dcll‘avo,nè quella

 

Gor.(t) Quod honestum est, i. 197. j. dereg.jur. jus

gentium, l. ult. ]. cod. commune jus, $. 7. Inst. de

nupt. jus moribus introductum, .l. 8. in fin. j. cod.

id est, sola honestate, solo pudore: quod elsi liceat

usurpare, non est honestum, t. 144. j. dc reg. jur.

ad haec, una omnibus parentibus servanda est re-

verentia i. 6 5. de in jus voeando.

— (2) Nam utcnnqne servus eam susceperit, est ta-

men parens, i. 4. $. 3. s. dc injus voeando.

— t3) Recte in conlubcrnio: nam matrimonium est

inter liberos homines: contubernium inter servos,

aut cum servis. l. 3. G. de incestis.

— (4) Notandae sunt hae voces, quasi nurus, quasi

socrus.

— (5) Argumentum a cognatione ad affinitalem ob-

serva.

— (6) L. 4. 5. 6. j. de gradibus.

Fen.(a) V. l. 3. C. de incest. et inutil. nupt.

— (b) L. 4. $. 5. infr. de grad. et «(fin  

Gor.(1) Ciò ch' e onesto. Vedi la legge 197. del titolo

deregulisjuris del digesto, il diritto delle genti.

Vedi la legge ultima del medesimo titolo del dige-

sto, il diritto comune. Vedi il 5. 7. del titolo de nu-

ptiis delle Istituzioni, il diritto introdotto'dai costu-

mi. Vedi la legge 8. in line del medesimo titolo del

digesto, cioè dalla sola onestà, dal solo pudore: il

che sebbene sia lecito usare, non e onesto. Vedi la

legge 144. del titolo de regulis juris del digesto ; a

tutto ciò aggiungi, che' la medesima riverenza dchhe

serbarsi a tutti i genitori. Vedi la legge 6. del titolo

de injus voeando del digesto.

— (2) Perchè comunque servo l’ebbe, è nondimeno

padre. Vedi la legge 4. $. 3. del titolo de injus vo-

eando del digesto.

-— (3) Sta ben detto in conlubcrnio: perchè il ma.tri-

monio ha luogo tra gli uomini liberi : il contuber-

nium è il maritaggio tra schiavi, e con schiavi. Vedi

la legge 3. del titolo de incestis del codice.

— (4) Debbono osservarsi queste parole,quasi nuo—

ra, quasi suocero.

— (5) Osserva l’ argomento dalla parentela all' affi-

nità.

-— (6) Vedi la legge 4. $. 6. del titolo de grad-tbas

del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 3. del codice de incestis etinu—

titibus nuptiis.

— (b) Vedi la legge 4. $. 3. del digesto de gradi-

bus, et qfl'înibus.
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non poterit: Non mirum: Nam et is, qui adopti-

vus est, nec naturalis patris, nec adoptivi (1)(a)

uxorem ducere potest: [Sed] et si plures uxores

pater habuerit, nullam (2) earum ducere pos-

sum. + Itaque socrus appellatione non tantum

uxoris meae mater, sed (3) et avia, ct pr0avia

intelligitur: et nullam earum ducere possim.

-I- Nurus quoque appellatione non tantum filii

uxor, sed et (4)(b) nepotis, el pronepotis conti-

netur: licet quidam has pronurus appellant.

+ Priuigna quoque non solum ea mihi intelli-

gitur, quae uxoris meae tilia est, sed et ne-

plis (5)(c),et proneptis,ut nullam earum ducere

possim: Item (6) ejus matrem, quam sponsam

habui, non posse me uxorem ducere, Augustus

interpretatus est: fuisse enim eam socrum(7)(d).

XXIII. 'I'lT. ll. . esu

del bisavo. Dunque non poti-ii sposare due o più

matrigne. Non e meraviglia. Perchè anche chi a

adottivo non può prender la moglie,ne del padre

naturale,ne dello adottivo.E seil padre ebbe piü

mogli, non ne poSso prendere alcuna di quelle.

Sicchè sotto il nome di suocera s'intende non

solo la madrc di mia moglie, ma l'ava, e la bisa-

va ancora: onde niuna di quelle posso prendere

in moglie. Sotto il nome di nuore si contiene

non solo la moglie del liglio, ma anche quella

del nipote , e pronipote: quantunque alcuni

chiamino queste vicenum-e. Per figliastra mia

s' intende anche non solo quella che è figlia rii

mia moglie,ma eziandio la nipote,e la pronipote,

onde sposar non posse veruna di esse: del pari

Augusto interpretò, che io non potrei prender

per moglie la madre di colei,ch’ebbi per isposa: perchè era stata mia suocera.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 3. Idem tamen quod: il Presidente Fabro

atlribuisce a Triboniano questo paragrafo.

In rc dubia certius:in Aloandro rectius.

$.4. Quidam. nouercam: nella Vulgata atqui-

dem.

Fuisse enim eam socrum: Rucker Obs.Cap.4

legge fuisse enim eam meam socrum.

 

Gor.(l) L. 55. j. ead.

— (2) Patris, avi et ullerins (sive naturalis, sive ado-

ptivì) uxores, mihi sunt novercae.

— (3) lllater, avia, proavia, et ulterius uxoris meae,

mihi socrus sunt.

—- (4) Uxor nepotis, t. 6. j. de gradibus, et ulterius

uxores, mihi nurus sunl.

... (5) L. 40. j. cod.

— (6) Meae uxoris, imo, et sponsae lilia, neptis et

ulterius, mihi sunt privignae, ut hic, utrunque ex

iis, vel ex concubinatu, vel ex meretricio complexu

natae sint. t. 7. j. de gradib.

.. (7) lmo, sponsae parens socer non est, t. 6. in

fin. [. 8. j. de gradib. l. 4. j. de parric.

Fsa.(e) L. 14. in pr. supr. lt t.

— (b) L. 6. in pr. infr. dc grad. et affin.

— (0) L. 40. infr. h. !.

—- (d) L. 6. in, fin. I. 8. infr. da grad. (wm. t. 4.

infr. ad leg. Pempej. de panicid. obsl. 5. 9.

Inst. dc nupt.  
DIGESTO III.

Gor.(1) Vedi la legge 35.del medesime titolo del dig.

— (2) Le mogli del padre, dell'avo e più oltre (sia

naturale, sia adottivo I mi sono matrigne.

— (3) La madre, l’ ava, lu bisava di mia moglie,

mi sono suocere.

— (4) La moglie del nipote. Vedi la legge 6. del ti-

tolo dc gradibus del digesto, ed ulterior-mente le

mogli, mi sono nuora.

— (5) Vedi la legge 40. del medesime titolo del di-

gesto.

— (6) Di mia moglie,anzi e la figlia ancora, la nipote

della sposa ed oltre, mi sono fi'gt-instre, come qui,

comunque 0 du concubinam, o meretricio accoppia-

mento siano nale da esse. Vedi Ia legge 7. del titolo

de gradibus del digesto.

_ (7) Anzi, il padre della sposo non è suocero.Vedi

la legge 6. in tine, la legge t$. del titolo de gradi-

bus del digesto, e la legge 4. del titolo de parric.

del digesto.

an.(a) Vedi la legge 14. in principio di questo titolo.

— (b) Vedi la legge in principio del digesto de gra-

dibus, et amnibus.

-— (e) Vedi la legge 40. di questo titolo.

— (dt Vedi le leggi 6. in tine, ed 8. del digesto de

gradibus et affinibus, e la legge i. del digesto att

legem, Pompejam de parricidiis. Osta il 5. 9. del-

l' Istituzioni de nuptiis.
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De uxore quondam privigni. De marito quondam

privignac.

l5. P.ti-taunus lib. Ir Responsorum.

Uxorem (1) quondam privigni conjugi (2) ma-

trimonio vilrìei non oportet: nec in malrimo-

nium(3)eonvenire novercam ejus, qui privignae

marilus tuit.

Si filia Senatoris libertino nupserit. ‘. De nepote,

ct nepte. 2. De furore.

16. PAULUS lib. 35 ad Edictum.

Oratione (4) divi Marci eavclur, Ut si Senato-

ris (5)(a) filia libertino nupsisset, nec nuptiae

essent (6): quam et Senatusconsullum (7) secu-

lum est.

INCESTO —I.III. XXIII. TIT. Il.

Della moglie una volta del tlgliastro.Del marito

una volta della figliastra.

15. meuxo nel libro 4 dei Responsi.

Non si deve unire in matrimonio del patrigno

la moglie una volta del figliastro: nè in malri-

monio unire la malrigna di colui, eho tu marito

della figliastra.

Se la figlia di un Senatore si sposò ad un libertino.

1. [lel nipote, e della nipote. 2 liel furore.

IG. PAULO nel libro 35 sutt'Editto.

Dal discorso dell'tmperalore Marco si dispone,

Clio se la figlia di nn Senatore si fosse mari-

tata act un libertino, non ti fossero nozze : ad

esso tenne dietro anche un Senatoconsulto.

 

Gor.(l) Nec uxorem qnondam privigni ducere, nec

privignae tnarito nubere potes.

— (2) Privigni mei quondam uxorem ducere non

possum:_Sic noverca, privignae marito nubere non

potest. Est enim vitricus privigno afiìnis. l‘rivignus

est mihi attinis $. 6. Inst. de nupt. Privigni uxor

est mihi in secundo genere afiìnilatis, et ita in linea

ascendentium et descendentium nuptiae prohibitae

in secundo genere aflinilatis. An idem in linea col-

laterali? Non puto temere extendi,'c. non debet, 8.

ecetra de consanguinit. prohibitioue in secundo et

tertio genere alIinilalis sublata.

— (3) Nec in manum Cujac. ad Ulp. 9 ita legit, et

Tribonianum id mutasse ait, ob desuetum moremi

conveniendi in manum.

— (1) Quam Senatusconsultum sequi solebat,-ut mox

dieam.

— (5) L. 54. 42. in fin. j. ead. l. 9. 5. de Senato-

rib.

— (6) Id hodie correctum videtur: sunt enim per-

missae quantumvis illustribus personiscum libertis

nuptiae. Nov. 78. c.^3. Non. 117. e. 6.

— (7) L. 43. $. 10. j. eod. Orationes Imperatorum,

patrum consulta sequebantur, ut hic.'l'acil. 11. Ora-

tionem Principis secuto patrum consulto, Iledui Se-

natorum in Urbe jus adcpti sunt. Hujus rei exem-

Fen.(a) L. 34. $. ult. t. 42. $. 1. infr. lt. t. l. 9.

supr. de Senator.  

Gor.(t) Non puoi sposare la moglie una volta del li-

gliaslro, ne sposare il marito della figliastra.

— (2) Non posso—sposare la moglie una volta del

mio figliastro: cosl la matrigna non può sposare il

marito della Iigliastra. Perchè il palrigno è affine al

figliastro. lI figliastro mi e ulline. Vedi il $. 6. del

titolo de nuptiis delle istituzioni. La moglie del fi-

gliastro trovasi con me in secondo grado di alfinita,

e cest nella linea degli ascendenti e dei discendenti

le nozze son violate nel secondo grado di afiinilà.

Forse avviene lo stesso nella linea collaterale?l\‘on

credo che senza ragione si estenda. Vedi il capo 8.

non. debet della estravagaute de consanguinitate,

tolto il divieto nel secondo e terzo gradu di alfi-

nità.

— (3) Nec in manum,legge cost Cuiacio su di Ulpia-

no tit.9. ed aiTt-rma ehe Triboniano abbia fatto que-

sto cangiamenln pel disusalo costume di venire in

potere del marito.

— (4) Al quale era solito tener dietro un Senatocon-

sullo, come tra poco dirö.

— (5) Vedi le leggi 34. e H. in fine del medesimo

titolo del digesto, e la legge 9.del titolo de Senatu-

ribus del digesto.

— (6) Ciò attualmente sembra corretto : poichè alle

persone quantunque illustri son permesse le nozze

coni liberti. Vedi la Novella 78. capo 3. e la Novel-

la 117. capo 6.

— (7) Vedi la legge 43. $. lO. del medesimo titolo

del digesto, ai discorsi degl' Imperatori seguivano

le decisioni dei Senatori, come qui.Tacito libro “.

Con la decisione del Senato seguendo il discorso del

l<‘r.n.(a) Vedi la legge illus ultimo, la legge 41.-$. l.

ili-questo titolo, c la legge 9.ch digesto de Senato-

ribus.
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$. 1. Nepote uxorem ducente, et filius (1) (a‘;

consentire dehet: neptis vero si nubat, voluntas

,et auctoritas avi sutTicicl.

$. '2. Furor(2)(b)contrahi matrimonium non

sinit, quia consensu opus est: sed recte contra-

ctum non impedit.

De fraternitate per adoptionem. 1. De adoptione ge-

neri, vel nurus. 2. De amita, matertera, amtta ma-

gna, matertera magna.

17. G.ues lib. “ ad Edictum provinciale.

Per adoptionem quaesita fraternitas eousque

impedit nnptias,donec(3)(c)manet adoptio: ldeo-

que eam, quam pater meus adoptavit, et eman-

cipavit(d),polero uxorem ducerezaeque et si,me

emancipato, illam in potestatem relinuerit, po-

terimus jungi matrimonio. .

$.1.]laque volenti(4)(e)gcnerum adoplarc-sua-.

detur. ut liliam emaneiparet: similiter suadetur

ei, qui nurum velit adoptare, ut emancipet ti-

lium.

plum, Senatusconsultum de petitione-hereditatis.

quod ad orationem D. IIadriani factum est, l. item

ueni-unt, 20. $. praeter, 6. t. si et rem, 22. s. de

petit. hered. t. 1. C. cod. titulo. ltinc fit, ut quod

uno loco Oratione Principis inductum dicitur, id

alias Senatusconsulto, citra ullam dit-nucleici: tribun-

tur. De quo dixi ad l. 7. C. de praediis minorum.,

Gor.(l) Imo solus avi consensus sutficere videtur, la 3.

s. eod. .

— (2) Paul. 2. sent. 19. $. It. t. 8. 5. de Itis, qui;

sunt sui, l. 8. s. de sponsal.

-— (it) $. 2. uers. sed si per. Inst. de nuptiis.

— (4) L. 5.j (te gradib. t. 35. $. 1. j. de uerb.

obtig. t. 9. in fin. j. de tiberis.

Fanta) lmmo vide !. 3. supr. lt. t.

— (D) L. 8. in pr. supr. de Itis, qui sui feet al—ie-

ni jur. l. 8. supr. de sponsal.

— (c) $. 2. vers. sed si qua. Inst. de nupt.

-— (d) L. 5. infr. de grad. et qflt‘n. l. 5. $. l.

'in/'r. de verb. oblig. !. 9. in [in. iii/’r. de libet'.

et pestlrum.  - (e) $. 2. in fin. Inst. de nupt.

XXIII. TIT. Il. 683

$. 1. Prendendo moglie un nipote, vi deve

consentire anche il liglio: ma se si marila una

nipote, basterà la volontà ed autorità dell'avo.

$. 2. lt furore non permet e contrarsi matri-

monio, perchè vi bisogna il consenso; ma non

impedisce quello contratto in regola.

Detta fraternità per adozione. 1. Della adozione del

genere. o della nuora. 2 Della zia,e prozia paterna,

e tnaterna.

17. Caro net libre 1! sutt'Ed-itto prouinciale.

La Fraternità acquistata per adozione impe-

disce le nozze,finehè l’adozione dura.E perù po-

trò prendere in moglie colei, che mio padre a-

dottò, ed cmancipò: come anche se cmancipati-

do me, ritenne quella in sua potestà, potremo

unirci in matrimonio.

$.1. E cosi volendo laluno adottare il genero,

gli si consiglia di emancipare la figlia: come a

chivuote adottare la nuora, si consiglia di ernan-

cipare il figlio.

Principe, gli Edui acquistarono in [toma il diritto dei

Senatori. Di tal cosa e un esempio il Senatoconsul—

to sulla petizione dell’eredità, il quale fu fatto in

seguito diun discorso dell’Imperatore Adriano. Ve-

di. la legge item uen-tunt 20. $. praeter 6. la legge.

sic et rem. 22. del titolo de pelitioneltereditatis del

digesto, e la legge l. del medesimo titolo del codi-

ce. Segue da ciò, che quel ehe dicesi in un luogo

introdotto pel discorso del Principe, altrove senza

alcuna antinomia si attribuisca at Senatoconsulto.

Del che ne ho parlato su la legge 7. del titolo de

praediis minorum. del codice.

Gor.(1) Anzi il solo consenso dell' avo sembra basta-

re. Vedi la legge 3. del medesimo titolo del digesto.

— (2) Vedi Paolo libro 2. sentenza 19. $. 4. la leg-

ge 8. del titolo de sponsalibus del digesto.

— (3) Vedi il $. 2. verso sed si per dei titolo de nu-

ptiis delle I'slituzioni._

— (4) Vedila legge S.,del titolo' de gradibus del di-

gesto, la legge 35. $. 1. del titolo de uerborum obli-

gationibus-del digesto, e la legge 9. in fine del ti-

tolo de liberis del digesto.

Fen.(a) Vedi piuttosto la legge 3. di questo titolo.

— tb) Vedi la legge 8. in principio del digesto de

Itis, qui sui vel alicui juris sunt, e la legge 8. del

digesto de sponsatibus.

- (c) Vedi il $. 2. at verso sed siqua dell'Istituzio-

ni de nuptiis.

- (d) Vedi la legge 5. del digesto de gradibus et

affinibus, la legge 5. $. 1. del digesto de uerborum

obtigationibus, e la legge 9. in fine del digesto de

liberis, et postftumis.

- (e) Vedi il $.2. in line delle Istituzioni de nuptiis.
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$. 2.Amitam(1)(a)quoque, el materteram, item

magnam quoque amitam , el. materteram ma-

gnam(h)prohibemur uxorem ducere(2):quamvis

magna amita, et malertera, quarto (3) (c) gradu

sint. Utique autem amitam, ct amitam ma-

"gnam (4) prohibemur uxorem ducere, et si per

adoptionem (5) (d) nobis eonjunelae sint.

De nuptiis renovatis, et consensu parentum.

18. Jeunes lib. 16 Digestorum.

Nuptiae inter easdam personas nisi volentibus

parentibus renovatae(6)(e),justae non habentur.

De patribus cogendis in matrimonium collocare.

19. tlls'ncratvus lib. IGInstitulion'um.

Capite trigesimoquinto legis Jutiae; Qui libe-

ros, quos habent in potestate (7), injuria pro-

hibuerint ducere uxores, vel nubere; ( vel qui

dotem dare non volunt (8), ex constitutione Di-

“GESTO—LIB. XXIII. 'l'l'l'. |I.

$. 2. Ci si vieta ancora prendere in moglie le

zie, e prozie paterne, e materne: quantunque

queste zie siano in quarto grado. AI certo ci si

vieta prendere in moglie le suddette zie, e pro-

zie paterne, anche se siano a noi unite-per ado-

ztone.

Delle nozze rinnovate, e del consenso dei genitori.

18. GIULIANO nel libre 16 dci Digesti.

Le nozze tra le medesime persone, se non

rinnovate per volontà dei genitori, non si sli-

mano legittime.

Delt'obbtigare i padri a collocare in matrimonio.

19. Mancuso nel libro l6 delle Istituzioni.

In forza del trentesimo quinto articolo della

legge Giulia, ipadri, che a torto vietano di

prender moglie, o maritarsi ai figli, che hanno

in potestà; ( o che non vogliono dare la dote,

 

Gor.(1) D. g. 2.—

_ (2) I.. H. C. ead.

— (3) Quia parentum loco habentur, $. 5. Inst. de

nupt.

- (4) L. 1. $. 6. l. l9. $. 15. ]. de gradib. Ulp. 5.

$. 6.

— (5) tino amitam adoptivum ducere possum, l. 12.

in fi. s. eod. v. Cantium, l. subcesiuar. 5.

-— (6) L. 7. C. de nuptiis. ut et contractae, t. 2.

s. eod. t. 20. in pr. G. de nupt. Inst. de nupt. in

princ.

-—-(7) Id est, patres.

8) An naturales lantum dolare coguntur? non

coguntur, arg. l. 41. 5. t1.j de leg. 3. mater non

cogitur liliam dotare, t. I4. C. dejnre det. ergo nec

avus maternus, etavia materna. Quid avus paternus?

tenetur, l. 33. 5. de pactis, t. 6. j. de collationibus.

An frater? utique: si ex eodem sit patre, [. 12. $.

pen. j. de admin. tut. Sunt tamen quidam casus,

quod ad patrem attinet, exeipiendi: quid enim, si

FEa.(a) L. 17. C. cod—.

-— (b) $. 5. Inst. eod.

- (c) L. I. $. 6. l. 10. 5. 15. infr. de grad. et

affi-n.

— (d) $. 5. Inst. de nupt. immo vide l. 12. in

fin. supr. h. (. '

— te) L. 7. G. de nupt. addc t. 2. supr. It. t.
\

Gor.(1) Vedi il detto $. 2.

_- (2) Vedi la legge I7. del medesimo titolo del co-

dice.

— (3) Perchè si hanno in luogo di madri. Vedi il $.

5. del titolo de nuptiis delle Istituzioni.

— (4) Vedi la legge 1. $. 6. la legge 10. $. 15 del

titolo de gradibus del digesto, Ulpiano libro 5. $. 6.

-— (5) Anzi posso prendere in moglie la zia adottiva.

Vedi la legge12. in fine del medesimo titolo del di-

gesto, Conzio 1. subcesiuar 5.

— (6) Vedi la legge 7. del titolo de nuptiis del co-

dice, come ancora conlralte. Vedi la legge 2. del

medesimo titolo del digesto, la legge 20. in princi-

pio det titolo de nuptiis del codice, ed il titolo de

nuptiis in principio delle Istituzioni.

-— (7) Cioè, i padri.

— (8) Forse i naturali solamente sono obbligati do-

tare? no, argomento dalla legge il. $. 11. del tito-

lo 3. de legatis del digesto; la madre non e in ob-

bligo di dolare la figlia. Vedi la legge 14 del titolo

dejnre dolium, del codice, quindi neanche l'avo

materno. e l‘ ava materna. Che l’ avo paterno? vi e

tenuto. Vedi la legge 33. del titolo de pactis del di-

gesto, e la legge B. del titolo de collatio-nibus del

.Frn.(a) Vedi la legge l7. del codice nello stesso li-

tolo.

— ib) Vedi il $. 5. dell'Islitnzioni nello stesso titolo.

— (ci Vedi la legge !. $. 6. e la legge 10. $. 15 del

digesto de gradibus et ufl'ìnt‘htts.

— (d) Vedi ii 5. 5. delle Istituzioni de nuptiis. Vedi

piuttosto la legge 12 in fine di questo titolo.

— (e) Vedi la legge 7. tlel codice de nuptiis. Ag-

giungi la legge ui questu titolo. 
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vorum Severi et Antonini ) per Proeonsules,

Praesidcsque provinciarum coguntur (1) in ma-

trimonium collocare, ct dolare (2)(a).Proltibere

autem videtur, et qui conditionem non quaerit.
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secondo la costituzione,.dcgl'tmperalori Severo,

ed Antonino ) sono astrelti mercè dei Procon-

soli, ed i Presidi delle provincie a colloearle in

matrimonio, e dotarle. Sembra poi vietare an-

che chi non cerca un partito.

VARIANTI DELLA LEGGE

Trigesimo quinto. Giacomo Gololredo ad L.

Jul. et Pap. legge decimo quinto.

in Aloandro si legge aggiunto alla epigrale

della legge, Cap.53 Legis Jutiae, e la legge co-

 

ne auctoritate curatoris.

20. PAULUS lib. singul.. ad Orationem

Diui Severi et Commodi.

Sciendum (3) est, ad officium curatoris *

mincia datte parole, qui liberos.

In matrimonium. Giacomo Gotofredo vi ag-

giunge genero nuruivc.

Della autorità del curatore.

20. PAOLO nel libro unico sut discorso delt'lmperatore

Seuero e Commodo.

È da sapersi non spettare all'ufficio del cura-

 

aere alieno sit obrutus? utique dotare non cogetur

filiam, qui in fraudem creditorum id faceret, t. I4.

in fl. l. 25. $. l. j. quae in fraud. creditorum. Quid,

si filia habet unde dotelur? v. l. 22. 5. pen. j. ad

Trebett. Quid, si ingrata? v. Nov. 22. c. 27. in fin.

ignominioso nubat? v. leg. 3. 5. 5.j. de bonor. poss.

contr. tab. si haeretica? v. i. 18. G. de haereticis.

Quid, si filia jam contraxit nuptias sine dole? vide

Socinum, reg 28t. 4. Harmenop. 4. $. 11.

Gor.(1) Ut interdum accidit, t. 9. 5. de in rem. uers.

Idem dicendum, si sint ahsenles, vel captivi, t.5. 5.

4. ]. de jure dei.

.. (')) Est enim eorum pietatis, l. 34. s. de neget.

voti, l. 22. 5 penult. j. ad T-rebett. et ollicii, lilias

dotare, l.ult. C. de dot. promiss. l.18. in fi. C. de

haereticis. Sed quatenus? pro ratione facultatum,

d. [. |S. arg. l. S. in fin. 5. de in rem uerso, l. 60.

j. de jure dot.

— (3) V. quae scripsi ad l. 18. s. cod.  
Penda) I.. ult. uers. neque enim leges. 0. de dot.

pronrlss.

digesto. Forse il fratello? certamente: se abbia lo

stesso padre? Vedi la legge l2. $. penultimo del ti-

tolo de administratione tutorum del digesto. Sono-

vi non pertanto alcuni casi da doversi eccettuare

per quanto risguarda il padre: che infatti se sia in-

debitato? certamente non sarà obbligato dotare la

figlia, chì ciò farebbe in frode dei creditori. Vedi la

legge l4. in fine, la legge "25. $. 1. del titolo quae

in fraudem creditorum del digesto, che se la figlia

ha di che dotarsi? Vedi la legge 22. $. penultimo

del titolo ad Senatusconsullum, Trebellianum del

digesto. Che, se ingrata? Vedi la Novella 22. capo

27. in fine, se sposi un uomo ignominioso? Vedi la

legge 3. $. 5. del titolo de bonorum possessione

contra tabulas del digesto; se è eretica? Vedi la

legge l8. del titolo de haereticis del codice; ehe se

già la figlia contrasse le nozze senza dote? Vedi So-

cino regola 281. Armenopulo libre 4. capo 4. 5. it.

Gor.(1) Come delle volte accade. Vedi la legge 9. del

titolo de in rem uerso del digesto. Dee dirsi lo stes-

so se siano assenti,o prigionieri. Vedi la legge 5. 5.

4. del titolo de jure dolium del digesto.

-— (2) Perchè è un uffizio di loro pietà. Vedi la leg-

ge 31. del tilolò de negotiis del digesto; è un loro

desiderio. Vedi la legge 22. 5. penultimo del titolo

ad Senatusconsultum Trebellianum del digesto; ed

un dovere dolare le ligliuole. Vedi la legge ultima

del titolo de dotis promissione del codice, la legge

18. in tine del titolo haereticis del codice. Ma sino

a qual ragione? avuto riguardo alle loro forze. Vedi

la della legge 18. argomento dalla legge S. in fine

del titolo de in rem uerso del digesto, e dalla legge

60. del titolo de jure dotium del digesto.

— (3) Vedi quel che scrissi su la legge 18. del mc-

desimo titolo del digesto.

Pan.-a) Vedi la legge ultima al verso neque enim. te-

ges del codice de dolis promissione.
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non * (1)(a)perlinere, nnbat pupilla(2),an non:

quia etlieium ejus in administratione negotiorum

constat: [Et] ita Severus etAntoninus rescripse—

runt, in haec verba : Ad o]]icium curatoris ad-

ministratio pu-pitlae pertinet: nubere (3) autem

pupilla suo arbitrio potest.
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"tore, se la pupilla si mariti, 0 ne. Perche l'ulti-

cio di lui s'ta nella amministrazione degli affari,

c cosi ed in questi termini rescrissero Severo,

ed Antonino: All'ufficio del curatore appartie-

ne l‘amministrazione della pupilla: costei poi-

può maritarsi ad arbitro suo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ad o/ficinm curatoris non pertinere. Rae-"ris sia stata sostituita da 'I‘riboninno a quella di

vard. Couject. ll 15 crede che la parola curato-

 

De consensu Iiliifamilias.

2l. 'Veni-tarius Cl.! maas lib 3 ad legem

Jutiam et (4) Papiam.

Non cngilur(3)(b,filiusfamilias uxorem ducere.

22. Cetsus lib. 15 Digestorum.

Si patre cogente (6) ducit uxorem (7), quam

tutoris: anche l’othier fa la stessa osservazione.

Del consenso del figlio di famiglia.

21. Tenetvzw CLI-.“EX‘I‘E nel libro 3 sulla legge

Giulia e Papia.

Il figlio di famiglia non è astrelto a prender

meglio.

2?. Cusa net libretti dci Digesti.

Se astrelto dal padre prende moglie, che non

 

Gor.(l) llaec negativa omniuo vera est. Potest enim

pupilla nubere arbitrio suo, j. cod. non expectato

consenso cognatorum, adliuium, et curatorum, l. 8.

('. de nuptiis, l.6. s. de sponsalib. Iloc tamen cen-

stat, ubi pudore elìgere maritum non vult, judicem

convocatis ejus eognatis id statuerc posse, t 20. in

[i. 0. de nuptiis , possunt interea tutores pupillae

suae dotem constituerc, l. 61. j.de jure dot. (. 7. j.

de tute-r. datis.

— (2, Vide l. 10'. j. de uerti. obt.

— (3) Pupilla nubere suo arbitrio potest , 4. Ilarm.‘

4. $“. 12.

_- (4) Nonne vanissimas Papius leges, quae aule Ii-

beros suscipi cogunt, quam .luliae matrimonium,

post tantae auctoritatis senectutem heri Severus cou-

stantissimus Principum exclusit? 'I‘ertull. 4. Apolo—

getic.

:).)

-. (5) L. ._. t. 23 j. cod. t. 12. t. ti. c. ead.

- (6) ld esl, suadente admodum , et urgente at-

Fi:u.(a) L. 8. -C. de nupt. adde l. 6. supr. de spott-

sal.

-— th) L. 12. l. 14. C. de nupt. vide tamen t. 22.

inlr. lt. t.  

Gor.(t) Questa negativa è all'atlo vcra. Poichè può la

pupilla marilarsi a suo arbitrio,nel medesimo luogo

dcl digesto, non dimandando il consenso dei parco-'

ti , degli affini, e dei curatori Vedi Ia legge 8. del

titolo de nuptiis del codice, c la legge 6. del titolo

de sponsalibus del digesto. Nondimeno ciò è anche

vero, che quando non vuole scegliere un marito de-

eoroso, possa ciü statuire il giudice chiamati a con-

siglioi parenti di lei. Vedi la legge 20. in fine del

liloIo de nuptiis del codice. Possono intanto i tutori

costituire la dote alle loro pupillo.Vedi la legge 6 .

del titolo deja-re dolium del digesto, c la legge 7.

del titolo de tutoribus datis del digesto.

_ (2) Vedi la legge I…. del titolo tte verborum o-

bligat-ionibus del digesto.

_ (5) Può la pupilla maritarsi a suo piacimento. Ar-

menopulo libro 4. cupa 4. $. 12.

— (4) Forse l'Imperatore Severo costanlissimo fra i

Principi non ributlò Ie vanissime leggi Papie, le

quali costringono di avere prima i ligli,e le Giulie che

costringono a contrarre matrimonio dopo la gravità

di si grande potere del padre di I'amigtia? Tertullia-

no nel 4. degli Apologetici. -

_- (5) Vedi la legge 22. Ia legge 28. del medesimo

titolo del digesto, e le leggi 12. e14. del medesimo

titolo del codice.

-— (G) Cioè, persuadendolo all‘alto, e spronandolo, e

Faa.(a) Vedi la legge 8. del codice de nuptiis. Ag-

giungi la legge o. del digesto de sponsalibus.

-— (b) Vedi le leggi 12. e 14. del codice dc nuptiis,

c la legge 22. di questo titolo.
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non duceret si sui arbitrii esset, contraxit. tamen

matrimonium: quod inter invites non contrahi-

tur: maluisse hoc videtur.

De Iibertina.

23. luem tib. 30 Digestorum.

Lege Papia (1)(a) cavetur (2). Omnibus inge-

nuis.praetcr Senatores(3)(b)eorumque liberos,

libertinam umorem habere licere.

IJc praesumptione nuptiarum.

24. lllooasrmuslib. 1 Ruf/uiarum.

ln liberac mulieris consuetudine non concu-

hinatus (4) (c), sed nupliae (5) (d)intclligendae

sunt: si non Corporc quacslum I'cecrit.

lle filio emancipato.

25. Inen tib. 2 Regular-um.

Filius (6) emancipatus'(7) etiam sine (8) (e)
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prenderebbe, se. fosse stato in suo arbitrio, pu-

rc contrasse matrimonio, il quale non si contrae

a malgrado di alcune : sembra averlo perfcrito.

Detta libertina.

23. Lo stesso net libro 30 Digesti.

Dalla-legge Papia si provvede,0he sia permes-

so prender in moglie una libertina a tutti gli

ingenui, eccetto a‘Senatori,ed ai costoro figli.

Della presunzione dcllc nozze.

24. Monas-ram nel libro I delle Regole.

t\'cll' usare di una donna libera, si deve in-

tendere non esservi concnhinalo, ma nozze:

purchè non abbia mcho a traffico il corpo.

Del liglio emancipato.

25. La stesso nel libro 2 delle Regole.

Il figlio emancipato può prender moglie anche

 

quc hortante, non tamen vi cogente aut minis, l.

2l. s. eod. Goth. Contra .Iurc Canonico, e. H. et

seq eætr. de sponsat. Ans.

_ (7) Filinszjet quidem sola reverentia patris, sen

metu non duxit, adde l. 26. $. 1. 5. de pignerat.

Gor.(1) L. 29. 0. de nupt.

— (2) Quae hodie abrogata est. Novell. 78. c. 4.

— (3, Senator, Senatorisqne filius Iibertinam uxo-

rem ducere non poterat: ut hic. 13. Ulp. 1. Theo-

phil. 5. 5. Inst. de libertin.

—- (4) L. 3. j. de concubinis. Goth. Contra Jure Ca-

nonico , c. 2. ea.-tr. dc ctand. de.—pans. junct. c.

aliter, 39. quaest. 5. Ans.

—- (5) Ilodie non praesumuntur nuptiae, nisi mu-

lier probet a viro se ea mcntc acceptam , ut illi

esset uxor. Novell. 74. cap. 5. Porro de hac prae-

sumptione, vide Alciat. 3. praesumpt. 38.

— 6) In filia emancipata idem, arg. t. 20. C. de

nupt.

— ('l) 4. Harmen. 4. $. 13.

— (3) Ilinc Gentius, 1. subcesiv. 4. colligit , .lurc

Fanta) L. 29. C. de nupt.

— (b)_Iloe abrogat. Nov. 78. c. 4.

—— (c) L. 3. in pr. infr. de concubin.

-— (d) Vide tamen Neo. 74. c. 5.

— (e) L. 3. $. 5. itt/'r. de bonor. possess. con-

tra tab.  

sollecitandolo, ma non costringendo con violenza o

minacce. Vedi la legge2t. del medesimo titolo del

digesto.Golofredo.Al contrario per Diritto Canonico,

capo I4. e seguenti della Estraoagante de sponsa-

libus, ed Anselmo.

— (7) Il figlio: e certamente non prese moglie per

la sola riverenza del padre , ossia per timore. Ag-

giungi la legge 26. $. l. del titolo de pignoralitia

actione'del digesto.

Gor.(1) Vedi la l. 29. del titolo da nuptiis del codice.

— (2) La quale attualmente è abrogata. Vedi la No—

vella 78. capo 4.

— (3) llSenalore,ed il figlio di tui non poteva pren-

dere in moglie una libertina: come qui. Ulpiauo 13.

Teofilo 1. ed il $. 5. del titolo de libertinis delle [-

slituzioni.

— (4) Vedi la legge 3. del titolo de concubinis del

digesto.Gotolredo.Al contrario per Diritto Canonico

capo 2. della Estravagan‘te (le olandesi. despons.

congiuntamente al capo aliter 30. quaest. 5. Aus.

— (5) Attuatmente non s'intendono nozzc,se la don-

na non provi che sia stata presa dall’uomo con l'in-

tenzione di essergli moglie. Vedi la Novella 74. ca-

po 5. Del resto intorno a questa presunzione vedi

Alciato libro 3. presunzione 38.

— (6) -Lo stesso per la figlia emancipata.Argomento

dalla legge 20. del titolo de nuptiis del codice.

-— (7) Vedi Armenopulo libro 4. capo 4. $. 13.

— (8) Di qui Conzio libro 1.subcesiv. 4. Argomenta

Fea.(a) Vedi la legge 29. del codice de nuptiis.

_- (b) Venne abrogato con la Novella 78. capo 4.

— (c) Vedi la l.3. in principio del dig.de concubinis.

— (d) Vedi pure la Novella 74. capo 5.

— (e) Vedi la legge 3. $. 5. del digesto de bonorum

possessione contra tabulas.
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naturali, id est, necessario non requiri consensum

parentum in liberorum nuptiis: alias emancipatus

nunquam sine palris consensu contraheret: matris

quoque, ut palris requiretur consensus, qui tamen

legibus non requiritur, ut quae filios in potestate

non habeat, l. 20. C._ de nupt. solus avi consen-

sus, sine palris consensu nunquam sullicerct in e-

locanda nepte , t. 16. 5. 1. s. eod. Naturae eam

vim esse , ut omnibus ex aequo parentibus idem

bonos habeatur, t. 4. j. de cur. furiosi: nt nullo

vel tempore, vel loco, vcl personis mutetur. $. 11.

Inst. de jar. natur. Esaui legitimos liberos fuisse.

Genes. 36. tametsi sine parentum consensu nuptias

contraxit. Liranus in 28. Gen. Tobiam felicem suis

nuptiis eventnm sortitum, cui tamen palris consen-

sus defuerit. Tob. 7. Nullibi sacris scripturis man-

dari, ut parentum consensus in libcrorum nuptiis

necessario adhiheatur: Pontilicibus llomanis idem

visum fuisse, Nicolao. 27. q. 2. 5. su/ficiat. Lucio

tertio , quantumvis pater nuptiis filii reclamet. c.

6. extra de raptoribus. Innocentio tertio. . 23.

extra de sponsat.Tridentinae Synodo, JohanniAu-

drcae, c. ult. ext‘ra de sponsalib. impub. et Lom—

bardo, distinct. 28. qui Canonistarum Scolastico-

rumque familias velut principales ducunt: videri

consensum parentum ad decorum tantum, non ad

necessitatem requiri; ex ritu et honestate magis

quam necessitate adhiberi : Constare, non omnia,

quae honesta sint, esse pariter necessaria: ldeo-

que honesti, jut-isque naturae intuitum nuptias il-

lcgilimas non efficcre quae sine parentum consen-

su fuerint eonlractae. Sed his opponunt contra non-

nulli, vel in primis omnium nuptiis ostensum quid

posteri sequerentur: Deum , palris loco functum

Evam primo homini copulasse: consensu Abraha-

mi, lsaiicum, Gen. 24. lsaà‘ci, Jacobum, Gen.28.

vers. 6.Samsonem, consensu patris lltanuis, nuptias

contraxisse. Jad. 14. uers. 5. lege divina mandari

palribus, ne Chananaeis [illas suas elocent. Deut.

7. uers. 3. et pluribus aliis locis constare , citra .

_ parentum voluntatem nuptias nen contrahi , eam-

que auctoritatem patribus sacre jure concedi. E-

xod. 22. Num. 30. 2. Sam. I. l. Corinth. 7. IIoc

Imperatores, l. un. $ 1. ('. de rapt. Inst. de nup.

in pr. hoc Ecclesiae patres, Tertull. ad uxor. in

ti. Amor. in tib. de patriarchis. 32. q. 2. e. ho-

norantur. Aug. epist. 233. Euarist. 30 q. 5. c. 1.

hoc Synodum Toletanam quartam, 32. q. 2. c. ait.

hoc jurisconsuttos, t. 2. l.16. $. I. s. eod. l. il.

5. de statu, hoc etiam Ethnicos, Euripid. in An-

dromacha. Musaeum in Hero, el Leandro 'u. I79.

180. sanxisse vel probasse. Sic sentio: quoscun-

que liberns , sive filios sive filias , injussn palris

contrahere nuptias impune non posse, nisi sint e-

mancipati expresse (tunc enim videntur voluntate

patris semper contrahere, (. 3. $. 5. j. de contr.  

che nelle nozze dei figliuoli non si richieda per di-

ritto naturale, cioè necessariamente il consenso dei'

genitori: altrimenti l‘emancipato non lo eontrarreh-

be mai senza il consenso del padre: si richiedere!)-

be pure il consenso della madre , come quello del

padre, il quale nondimeno dalle leggi non richiede-

si, come colei , che non ha i figli sotto la sua pole-

stà. Vedi la legge 20. del titolo de nuptiis del codi-

ce; il solo consenso dell’avo senza quello del padre

non'sarebbe mai bastcvole per collocare la nipote.

Vedi la legge 16. 5.1.ch medesimo titolo del dige-

sto. Esser questa Ia virtü della nalura,che Ia stessa

ouoranza a tutti i genitori egualmente sia dovuta.

Vedi la legge 4.del titolo de enratoribus furiosi del

digesto: che non si alteri o per variar di tempo, di

luogo, o di persone. Vedi il $. Il. del titolo dejare

naturae delle Istituzioni. Clte i figliuoli di Esaù fn-

rono legittimi. Vedi il Genesi capo 56. quantunque

andò a nozze senza il consenso dei genitori. Lirano

sul cap. 28. del Genesi. Che Tobia fu avventuralo

nelle sue nozze, non pertanto vi mancò il eonsenSo

del padre. Tab. 7. che in niun lungo delle sacre scrit-

ture venga ordinato,che il consenso dei genitori ue-

cessariamentc concorra nelle nozze dei figli: che si-

milmente siasi opinato dai Pontefici Romani,da Nic-

colò, 27. q. 2. 5. sufficiat.Da Lucio lll. quantunque

il padre si opponga alle nozze dei figli, cap. 6. ex—

tra de raptor-ibus. Da Iunocenzio III. cap. 23.extra

de sponsalibus. Dal Sinodo Tridentino, da Giovanni

Andrea cap. utt. extra de sponsalibus impuberum.

e dal Lombardo, distinct. 28. i quali come i primi

guidano le famiglie dei Canonisti e degli Scolastici:

sembrare che il consenso dei genitori si richieda per

convenienza soltanto , non per necessità che si pra-

tica per cerimonia ed onestà più, che per necessità.

Esser, manifesto, che non tutte le cose che sono one-

ste , siano parimenti necessarie: perciò il riguardo

dell‘onestà, e del diritto di natura, nori rendere ille-

gittime le nozze, ehe furono contratte senza l'assen-

so dei genitori. Ma a tutto ciò alcuni oppongono

in conlrario,come cosa manifestatasi nelle prime fra

tutte le nozze , il che avrebbero pralicato i posteri:

che lddio facendo le veci di padre congiunse Eva al

primo uomo: che col consenso di Abramo andò a

nozze Isacco.Genesi 24. con l'assenso d'Isacco, Gia—

cobbe.Genesi 28. uers. 6. Sansone col consenso del

padre Manne. Jud. 14. uers. 5. dalla legge divina

essersi ordinate ai padri di non collocare le loro fi—

gliuole con i Cananei. Deut. 7. oers. 3. e da molti

altri luoghi esser chiaro, che senza volere dei geni—

tori non si conlraggano nozze, e che questa autori-

tà ai padri sia concessa dal diritto sacro. Exod. 22.

Num.. 30. Sam.. 2. 1. Corinth. 7. Che ciò gl'Impe-

rateri. Vedi la legge un. 5. 1. det tit. de rapt. del

dvd.it tit. de nuptiis delle lstit. in princ. ciò i Pa-

dri della Chiesa. Vedi Tertulliano ad uxor. in fine-
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tab.) vel tacite , puta si majores 25 annis. Nov.

115. c. 3. ( ex Edicto regis Ilcnrit-i, foeminae anno

25 masculi anno 30.) si parentes eorum absentes

vel captivi fuerint, l. 5. $. 4. j. de jure dot. Igi-

tur minores 25 annis nunquam impune sine paren—

tum consensu nuptias contrahent ? sic est de jure, '

nisi parens eis conditionem non quaerat, aut inju—

riose prohibeat eos nubere , vel uxorem ducere ,

l. 19. s. cod. nisi furor parentes occupet, Inst. de

nupt. in pr. aut captivilas, d. l. 5. his casibus ,

Praetoris decreto nuptias impune contrahent arg.

l. 19. s. eod. et d. l. 5. ita utexheredari ob eam

causam non possint, nisi forte propudiosas aut cum

infamia nuptias conlraxerint, dict. Non. 115. c. 3.

t. 3. $. 5. i. de contr. tab. llaec si non procedent,

exheredari posse videntur: ut et edicto regis Hen-

rici 2. anno 1556. cautum in Gallia legitur. An eo-

rum matrimonium distrahetur? si pater iustam ra-

tionem hahuit non probandarum hujusmodi nuplia—

rum, iniustae nuptiae, injusta uxor. injusti liln-ri

( et ut Apuleius spurii , $. pen. Inst. de nupt.)

nulla dos, nulla uxor erit. d. $. pm. non tamen

juro civili Romanorum dissolvitur matrimonium: id-

que contemplatione publicae utititatis, id est, nu-

ptiarum. Paul. 2. sent. l9. $. 2. Ilinc Augustinus

ait, 28. q. l. e. utt. tale coniugium ratum esse,

licet non legitimum: Unde constat, hanc legem ci-

vilem imperfectam esse, ut quae nuptias sine con-

senso parentum fieri prohibeat, contractas tamen

non dissolvat: ulCincia lex imperfecta dicitur, quod

supra certum modum donare velet, donatum tamen

non rescindant. Ulp. tit. 1. Simile est edictum il-

lud I'Ienrici, de quo paulo ante diximus: vetat c-

nim hujusmodi nuplias et punit, non tamen eas re-

sciudit.

Dmns'ro. III.

 

S. Ambrogio nel lil). de Patriarchis 32. q. 2. cap.

honorantur. S.Agostino epist. 233. Evaristo 30. q.

5. capo 'l. ciò il Concilio quarto di Toledo 32. q. 2.

cap. 'utt. ciò i Giureconsulti. Vedi le leggi 2. 16.

$. 1. del mcd. tit. del dig. e la leg. 11. del lit. de

statu tiominum del dig. ciò ancora gli Etnici, Enri-

pide in Andromacha. Museo in Hero et Leandro

uers. 179. ISO. sanzionarono o approvarono. Così

la sento io: che qualunque figlio sia maschio, sia

femmina non possa impunemente contrarre nozze

senza ordine del padre, se pure non siano stati

espressamente emancipati (perchè in tale ipotesi

sembra che le contraggano sempre per volontà det

padre. Vedi Ia legge 3. $ 5. del tit. de contr. tab.

del dig.) o tacitamente. per esempio se siano mag-

giori di 25. anni. Vedi la Non. 115. cop. 3. (per

l’Editto del [le Enrico. le l'emmine nell' anno 25. i

maschi nell'anno 30. ) se i loro genitori furono as-

senti, o prigionieri. Vedi la !. 5. $. Ii. de! tit. de

jure dolium del dig. I minori adunque di 25. anni

non contrarranno mai" impunemenle lc nozze senza

il consenso dei genitori? rosi sarebbe per diritto,

meno quando il padre non cerchi per essi un parli-

to, o senza ragione victi, che sposino, o prendano

moglie. Vedi la I. t9. del titolo medesime del dig.

meno quando i genitori non siano in senno. Vedi il

tit. de nuptiis in princ. dette Istituzioni, ad in pri-

gionia. Vedi la della legge 5. in questi casi, merce

decreto .del Pretore sposeranno impunemente, argo-

mento dalla leg. 19. del med. tit. del dig. e dalla

della legge 5. di guisache non possano diseredarsi

per questa causa, se pure non controllarono nozze

disonorate od infami. Vedi la della Nou. 115. cap. 3.

e la leg. 3. $. 5. del tit. dc contr. tab. del dig. Que-

ste cose se cosl non andranno, sembra ehe possauo

diseredarsi: come ancora leggesi che fu stabilito in

Francia con editto del Be Enrico 2. nell' anno 1556.

Forse il matrimonio di essi si annullerebbe? Se il

padre ebbe giusto motivo per non approvare siffatto.

nozze, illegittime saranno le nozze, illegittima la

moglie, illegittimi i figliuoli (e spurii come dice A-

puleio nel $. pen. del lit. de nuptiis dette Istitu-

zioni) non vi sarà dote, non moglie. Vedi lI detto $.

penult. nondimeno il matrimonio non si discioglie

pel diritto civile dei Romani: e ciò in considerazio-

ne dell’utilità pubblica, eioe delle nozze. Paolo,

tib. 2. sent. 19. $. 2. Di qui S. Agostino all'erma 28.

q. I. cap. ult. che tale matrimonio sia rato, sebbe-

ne non legittimo. Dondc è chiaro questa legge civi-

le essere imperfetta, come quella che vietando farsi

le nozze senza il consenso dei genitori , nondimeno

una vulta, contratte non le disciolga: del pari dicr-

si imperfetta la legge Cincia, perchè proibendo du-

nare aldilà di una determinata misura , pur tutta-

volta non resciuda la donazione. Ulpiano .tit. !. Si-

mile è quello editto di Eurico, di cui poco fa dicem-

87
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consenso (1) palris (2) uxorem ducere polest,ct

susceptus filius ei heres erit.

Dc rca adulterii.

26. Inen tib. 5 Rcsponsor-um [respondit].

Beas adulterii (3) factas, nec ante damnatio-

nem vivente marito uxores duci posse.

Si Senator libertinam duxerit.

27. Utvtxaus tib. 3 ad legem Julia-m et Pap-iam.

Si quis in Senatorio ordine agens libertinam

habuerit uxorem, quamvis interim (4) uxor non

sit, attamen (5) in ea conditione est, ut si ami-

serit dignitatem, uxor esse incipiat.

[HGESTO —LIIJ. XXIII. TIT. II.

senza consenso del padre,ed il figlio avulone gli

sarà crede.

Della rca di adulterio.

26. Lo stesso nel libro 5 dei Responsi rispose.

Che nemmeno prima della condanna, vivendo

il marito, si possano prendere in moglie lc di-

venute ree di adulterio.

Se un Senatorc sposò una libertina.

27. Umano nel libro 3 sulla legge Giulia

e Papia.

Sc laluno dell' ordine Senatorio menò in mo-

glie una libcrtina,quantunquc nel frattempo non

sia moglie. pure è nello stato, che sc perderà

Ia dignità, gli comincia ad essere moglie.

 

Gor.(1) Quo? num sequente? Imo, praccederc dc-

bel. Inst. de mtpt. in pr. utet in adquirenda he-

reditate, t. 25. $. ’a. j. de acquir. hereditate, ut

merito laudandi judices videantur, qui simplicium

sponsaliorum in causa, patris ratihabitione non con-

tenti, jubent contracta sponsalia dissolvi: novoque

patris consensu nova inchoari. Itatihabitio tamen pa-

tris videtur contractas ita nuptias recte conciliare,

t. 5. G. de nupt. Favor matrimonii, parentumque

suos in liberos amor, hoc quoque persuadere sa-

tis videtur, ut sit satis consensum parentum inter-

cedere, que verbo Theophilus utitur Inst. de nupt.

nec sit necesse cum praecedere, vide tamen IIo-

tom. 9. Iltustr. et l. 68. j. deju-rc dot. IIic etiam

quaeritur, an expressus consensus praecise requi-

ratur, an tacitus sofilciat? Postremum verius est,

ut consensisse existimetur, qui sciens uon conlra—

dixit, v. t. 5. G. de nupt.»

— (?.) An idem in malre? superius dixi, et dicam ad

l. 20. C. cod.

— (3) L. 17. G. de adult. Goth. Vide Cujac. lib. &.

obs. cap. 22. Joann. Robert. tib. 1. sent. cap. 4.

S. I..

— (1) Vitiosum itaque abinitio interdum convalescit,

t. 1. in fi. G. si rector prouinciae.

-- (5) Cessante impedimento nuptiarum nuptiae con-

valescont: ita quae initio non valent nuptiae, tractu

temporis possunt convalescere: vide tamen Dynum,

c. non firmat-ur, de regulis in. 6.  

mo, perche victa simigliaali nozze, c lc punisce, ma

non te discioglic.

Gor.(1) Di qual consenso? forse con consenso poste-

riore? anzi deve precedere. Vedi II til. de nuptiis

dette Istituzioni, come ancora nell’acquisto della

eredita. Vedi la legge 25. $. 1.del tit. de acquiren—

daltercditatc del digesto, di guisache sembri do-

versi lodare quei giudici che nella cansa dei sem-

plici sponsali, non contenti della ralifica 'del padre,

ordinano che gli sponsali siano disciolti, e siano Ior-

mati i nuovi con novello consenso del padre. Ma Ia

ratilica del padre sembra conciliare così le nozze re-

golarmentc contratte.Vedi la I. 5. del til. de nuptiis

del cod. [I favore del matrimonio, e l’amore dei ge-

nitori verso i loro figliuoli,sembra pure che ciò per-

suadano abbastanza, chc sia sufficiente intervenire

il consenso dei genitori, del qual vocabolo si serve

Tcotilo nel til.de nuptiis dette Istit.nè sia necessa-

rio che vi proceda. Vedi nondimeno Otomanno 9.

Ittustr. e la leg. 68. del tit. dcjure dotium. del dig.

Qui ancora dimandasi,forsc si richiede precisamen-

le un consenso espresso, o basti un consenso tacito?

l’ultima opinione è più vera, reputandosi che abbia

consentito, chi sapendo non contradisse. Vedi la leg-

ge 5. del tit de nuptiis del cod.

.— (2) Forse lo stesso perla madre? ne ho parlato di

sopra, e ne parlerò alla l. 20. del med. lit. del cod.

--- (3) Vedi la legge 17. del titolo de adulteriis del

eodice.Gototredo. Cuiacio libro 4. obs. cap. 22. Gio-

vanni Roberlo tibro 1. sent. capo 4. ed S. L.

— (4) Cosiche il difettoso da principio delle volte di-

viene valido. Vedi la legge I. in tine del titolo si

rector prouinciae del codice.

— (5) Cessando I'impedimento delle nozze queste

diveagono valide: cosi quelle nozze che da princi-

pio non han valore, con l’andar del tempo possono

divenir valide. Vedi nondimcno Dino, cap. non fir-

matur de regulis in G.
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De liberta recusante nuptias patroni.

28. IlIancmvus lib. lO Institutiomtm.

Invitam (1)(a) libertam uxorem ducere patro-.

nus non potest.

29. Uci-unos lib. 3 ad legem Jutiam et Papiam.

Quod et Ateius Capito Consulatu suo fertur

decrevisse: I—Ioc tamen ita observandum est, ni-

si (2) (b) patronus ideo cam manumisit, ut uxo-

rcm eam ducat.

De. nuptiis simulatis.

30. Guus lib. 2 ad legem Jutiam et Papiam.

Simulatae(3)(c)nuptiae nullius momenti sunt.

Si Senator permissu Principis libertinam duxerit.

31. ULPIANUS lib. 6 ad legem Jutiam et Papiam.

Si Senatori indulgentia Principis fuerit per-.

missum libertinamjustam uxorem habere, po-

test justa uxor esse (4).

De libertino arrogato ab ingenuo.

32. lllxnceuos lib. 1 ad legem Jutiam

et Papiam.

Sciendum est, libertinum qui se ingenuo de-

dit adrogandum, quamvis in ejus familia in-

genui (5) jura sit censecutus, ut (6) liberti-

091

Della liberta riliutante lc nozze del patrono.

28. Mxncnxo nel libro 10 delle Istituzioni.

Il patrono non può prender in moglie una li-

berta a di lei malgrado.

29. Ute…vo nel libro 3 sulla legge Giulia

e Papia.

Il che ancora Ateio Capitone dicesi aver de-

cretato nel suo Consolato. Questo però e da os-

servarsi, se il patrono intanto non la manomise,

che per isposarla.

Delle nozze simulate.

30. GAIO nei libro 2 sulla legge Giulia e Papia.

Le nozze simulate non sono di vcrun valore.

Se un Senatorc con permesso del Principe

sposa una libertina.

31. Umano uel libro 6 sulla legge Giulia e Papia.

Se al Senatorc per indulgenza del Principe fu

permesso prendere legalmcnte per moglie una

libertina, può esser moglie legittima.

Di un libertino arrogato da un ingenuo.

32. Mancano nel libra l sulla legge Giulia e Papia-.

E da sapere, che un libertino, il quale si fece

arrogare da un ingenuo,quanlunque nella costui

“famiglia abbia conseguito i diritti d'ingcnuo,

 

Gor.(1) Debent enim matrimonia esse libera, v.t.14.C.

dc nupt l.lat. j de verb. obtig.

- (21 L. 51. j. eod.

_ (3) L. 13. (.'. de nupt. vid. t. 54. j. de oblig. et

act. Simulatis nuptiis legis Joliae et Papiae poenas

nullus evitat.

— (4) Possunt enim non jure iacta aPrincipe confir-

mari, ut l. 38. 5. de adopt. l. 57. j. tzod.

- (5) Imo, quamvisliberlus adoptctur :] patrono, in-

genuus non esl, l. ult. 5. de statu.

— (6) Liherlinus qui se ingenuo dedit adrogandum,

adrogatori ingenuos est,aliis non est. Unde velut in-

genuus Senatoris liliam ducere non potest.

Fan.(a) Arg. t. 14. de nupt.

— (I)) L. 51. infr. h. l.

— (0) L. 13. C. de nupt. v. l. 54. infr. de oblig.

et act. Obst. l.. ult. supr. de statu hemin.

 

Cor (1) Poichei matrimonii debbono esser liberi. Ve-

di la legge 14. del titolo dc nuptiis del codice, e la

l.-134. del titolo de uerborum obligationibus del dig.

— (2) Vedi la legge 5l.del medesime titolo del dig.

— (3) Vedi la legge 13. del titolo de nuptiis del co-

dice, la legge 54. del titolo de obligationibus et

actionibus del digesto. Nessuno schiva le pene

dalla l. Giuliae Papia inflitte alle nozze simulate.

— (4) Poichè possonoconfermarsi dal Principe le

cose non legalmcnte fatte, come nella legge 38. del

tilolo,de_.adoptionibus del digesto, ela legge 57.

del medesimo titolo del digesto.

— (5) Anzi, quantunque il liberto venga adollato dal

patrono, non è ingenuo. Vedi la legge ultima del

titolo tie-statu hominum. del digesto.

— (6) ll libertino, che si fece arrogare da un inge-

nuo, diviene ingenuo relativamente a chi lo arrogò,

non in rapporto agli altri. Ondechè come ingenuo

non può sposarela iiglia del Senatore.

Feu.(a) Argomento dalla legge 14. de nuptiis.

— (b) Vedi la legge 51. di questo titolo.

-— (c) Vedi Ia legge I?». del codice da nuptiis, e la

legge 54. del digesto-de obligationibus, et actioni-

bus.Osta la l. ultima del dig. de statu hominum.
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num tamen a Senatur-iis nuptiis repellcndoml

esse.

Dc redinlegrato matrimonio.

33. IDE.“ lib. 3 ad legem Jutiam et Papiam.

Plerique opinantur, cum eadem mulier ad

eundem virom revertatur, id matrimonium idem

esse: Quibus adsentior. si non (1) (a) mullo

tempore interposito reconciliati fuerint: ner

inter(2) moras aut illa alii nupserit. aut hic

aliam duxerit: maxime si nec (3) dotem vir red-

diderit.

De generali mandato quaerendi mariti. I. De rea adul-

terii. 2. De comprivignis. 3. Si pater ejus quae li-

bertino nupsit, Senatu moveatur.

34. Part.—mans tib. 4 Responsorum.

Generali mandato quaerendi (4) mariti fi-

liae/itniitias, non fieri nuplias, rationis est:

Itaque personam ejus palri demonstrari, qui

matrimonio consenserit, ut nuptiae contrahan-

tu r, necesse est.

$. 1. “cam adulterii, quam vir jure mariti po-

stulavit. non probibetur post abolitionem (5)

uxorem denuo ducere: Sed et si non jure ma-

riti ream postulavit, jure contractum matrimo-

nium videbitur.

$. 2. Inter privignos ((i) (b) contrahi nuptiae

DIGESTtl — l.lll. XXIII. 'l'l'l'. II.

pure come. libertino deve essere respinto da

nozze Senatorie.

Del matrimonio redintegrato.

35. Lo stesso nel. libro 3 sulla legge Giulia e Papia.

Molli opinano. che quando una stessa donna

ritorna allo stesso marito, quel matrimonio rc-

sta lo stesso. Ai quali assenlisco. se si siano ri-

conciliati con non molto intervallo di tempo. se

nel frattempo o quella siasi sposata ad un altro,

o questi ne abbia presa un‘ alti-a, specialmcnte

so il marito non abbia restituita ta dote.

Del mandato generale di trovare un marito. 1. Della

rea di adulterio. 2. Dei eonfigliari. 3. Sc il padre

di quella, che si marito ad un libertino, sia rimosso

dal Senato.

34. PAPIMANO nel libro fr dei Responsi.

Che nel generale mandato di trovare 'un ma-

rito alla figlia, non si contengano le nozze, e

ragionevole..Siccliè è necessario manifestarsi al

padre la persona di lui, per consentire a] ma-

» trimonio, e contrarsi le nozze.

$. 1. Dopo l'abolizione non si vieta di pren-

dere dinuovo per moglie una rea di adulterio,

cheil marito accusò per diritto maritale. Ed an-

che se per tal- diritto non 10 accusò, parrà Ie-

galmenle contratto il matrimonio.

. 2. Tra figliastri si possono contrarre nozze,

 

Gor.(1) V. l. 3. j. de dieortiis, facit l. 3l. j. dejure

dot.

.— (2) De hoc loquendi genere dixi ad l. 28. j. de

admin.. tut. '

—- (3) Tune enim tacite dos ei redintegratur, vide l.

64. j. deju'rc dot. t. pen. $. 5. j. solut. matr.

— (4) Mandatum quaerendi malrimonii excedit, qui

non tantum maritum quaerit, sed etiam ipsas nu-

ptias contrahit.

— (5) Vide til. (.‘. de abolitiom'h. _

-— (tl) Cumprivignos, $. 8. Inst. de nupt. Goth. I-

dem Jure Canonico. cap. quod super his extr. dr-

consunguinit. et ({[/in. Ans.

Fen.(a) V. I. 3. i-ufr. de'dicorl. fac. l. 31. infr. de

jlt’l'l' dnl.  
—' (b) $. 8. Inst. de nupt.

Gor.(1) Vedi la legge 3. del titolo de divortiis del di-

gesto, fa a proposito la legge 31. del titolo de jure

dotium del digesto. '

,—- (2) Di tal genere di dire ne ho trattato su la legge

28. del titolo de administratione tutor. del digesto.

— (3) Poichè allora la dote tacitamente le si redin-

tegra. Vedi la legge 64. del titolo de jure dotinm

del digesto, e la legge penultima $. 5. del titolo so-

luto matrimonio det digesto.

—-. (4 Eeccde il mandato di trovare un matrimonio,

chi non solo cerca il marito, ma contrae anche le

stesse nozze.

-—- (5) Vedi il titolo de abolitionibus del codice.

—- (6) Lomprioignos, leggesi nel $. 8. del titolo da

nuptiis delle Istituzioni.Golofrcdo.Lo stesso nel Di-

ritto Canonico cap. quod super his delta extr. de

consanguinitate ct aflinitate. Vedi Anselmo.

Fen.(a) Vedi la legge 5. del digesto de divortiis. Fa

al proposito la legge 3!. del digestodeiurc dotium.

— (b) Vedi il $. 8. dell‘ Istituzioni dc nuptiis-
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possunt, etsi fratrcm communem ex novo pa- benchè dal nuovo matrimonio dei genitori ab-

rentiuui matrimonio susceptum habeant. biasi un fratello comune.

$. 3. Filiam Senatoris nuptias libertini (1)(a) .' $. 3. Alla figlia del Senatorc maritata con un

secutam, patris casus (2)(b) non facial uxorem: libert-ino, la disgrazia del padre faccia ostacolo

nam quaesita dignitas liberis , propter cri- îad essergli moglie. Poiclie la dignità acquistata

mon (3)(c) palris aufcrcnda " non * est. jai figli non deve togliersi, per un delitto del-

padre.

  

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Aufer-Juda non est: il non si legge in tredici manoscritti-..

De liliufam. milite.

3.5. locai lib. ti Responsorum.

Filiuslamilias milcs (I;) (d) matrimonium sine

palris voluntate" non contrahit.

De adulta. tutore, vel curatore, 37.

vel liberto Curatoris.

36. PAULUS lib. 5 Quaestionum.

 Tutor, vel curator adultam [ uxorem ].duccrc-

non (5) (e) potest: nisi a patre desponsa, desti-.

natave, testamentove (6) (t') nominata conditio-

ne (7) nuptiis, secuta luerit. ?

Gor.(1) Ut l. 16. s. eorl'.

— (2) I.. 9. 5. de seualorib.

— (:i) V. l. 26. j. de poenis.

— (4) Cur ita? collige ext. l. j. de obsequiis. Goth.

Scrus Jure Canonico, cap. cum causa. extr. de ra-

pto-r. c per tuas , extr. de cond. apposit. Aus. V.

ad liane l. Cont. sabcisi'o. tect._ lib. 1. cap. 4. 5. L.

— «_5; L. 5. l. 7. C. de interdicto matrim. l-. 64. $.

1. j. cod.

— (6, Destinatavc, testamentove nominata, conditio—

Frzn.(a) V. I. tö. in pr. supr. h. l.

— (h) I,. 9. supr. dc senator.

-— (c) V. I. 26. 'in/r. de peen.

— (d) Arg. t ‘I. in pr. infr. de obscqu. pare-nt.

— (e) L. 7. 6. (te inlcrd. mul-rim. l. 15. sup-r. de

-spons. t. (34. $. 1. in/i'. h. t.

— (f) l.. 65. in pr. infr. eod. l. ’i. in pr. infr.

ad leg. Jul. de adult. l. 6. ('. de interdict. ma—

ll'lm.

|in testamento dal padre.

 

Del figlio di famiglia soldato.

35. L—ostesso nel libre, 6 dei Responsi.

Il figlio di famiglia soldato non contrae matri—

monio. senza volontà del padre.

Della adulta,,del tutore, o curatorc. 57. 0 liberto.

del curatore.

36. Paone nel libro s.delle Quistiani.

Il latore,,o curatore non può- mena-r moglie

la pupilla adulta.se non segni con la condizione»

perle nozze. sposata. o destinata, o nominata

Gor.(1) Come nella l.l'G. del medi-sime titolo del dig.

- (1) Vedi la l. 9. del titolo (lc senatoribus del dig.

-— ,3) Vedi la I. 26. del titolo da poenis del dig

- (4) Perchè così? raccoglilo dalla legge l. del ti-

tolo de obsequiis del digesto. Diversamente per Di-

ritto Canonico cap. cum. causa della extr. de rapto—

ribus, cap. per tuas. della extr. de cond. apposti.

Anselmo. Vcdi su questa legge Conzio subeisiu'.

lect. lib. I. cap. 4. cd S L._

— (5) Vedi le leggi 5. e 7. del titolo de interdicto

matrimonio del codice e la legge 64. $. l. del me-

desimo titolo del digesto.

— (6) Destinatario, testamentove nominata, condi-

Fen.(a) Vedi la legge 16. in principio di questo titolo.

-— (b) Vedi la legge 9. del digesto de senatoribus.

-— (c) Vedi la legge 26. del digesto de poenis.

— (d) Argomento dalla legge 'I. in principio dc ob—

sequiis parentibus praestunìtis.

-— (e) Vedi la legge 'I. del codice de interdicto ma—

trimonio, la legge 15. del digesto dc sponsalibus,

e la legge 64. $. !. di questo titolo.

- (f) Vedi la legge 66. in principio nello stesso ti-

tolo, Ia legge 7. in principio del digesto ad legem

Juuiani dc adulteriis, e la legge 6. del codice de

interdicto mat.- iuiunio.



VARIANTI D

. Tutor, 'uel curator: le parole uel curator

sono aggiunte da Triboniano: cosl Revardo, c

Wissembachio. .

Conditione nuptiis. Otomano de sponsalibus

Cap. 3 e Noodt leggono nuptias.

Destinatario, testamentove ec. in Aloandro

37. loan lib. 7 Responsorum.

Libcrtum (1) (a) curatoris puellae prohiberi

oportet. uxorem comleto ducere.

Dc. administrantibus Oflicia.

38.. loea lib.. 2 Sententiarum.

Si quis OI'licium in aliqua provincia admini-

strat, inde oriundum, vel ibi domicilium haben

tein uxorem ducere non (2) (b) potest, quamvis

sponsare (3)(c) non prohibeatur (4): ita scilicet.

ut, si post (5) (d) otticium depositum noluerit

DItJESI‘O—LIB. XXIII. 'l'l'l'. II.

ELLA LEGGE

destinataue testamento, nominatim conditione

nuptiis. Cujacio ad tib. Paul. ad edict. ame-

"rebbe meglio leggere conditionem nuptiarum..

Cannegiet ad coll. ll. Mos. et Rom. legge-nomi-

natam conditionem in nuptiismvvcro nuptura.

57. Lo stesso nel libro 7 dci lli-sponsi.

A1 liberto del curatore della donzella deve

vietarsi di prendere in moglie la stessa.

Degli amministratori di UlIizii.

38. La stesso nel libre 2'dellc Sentenze.

Se laluno amministra Officio in qualche pro-

vincia, non può prendere in moglie una di là

oriunda, od ivi domiciliata, quantunque non gli

si vietiuo gli sponsali: in modo però, che se

dopo finito l’ufficio, la donna non voglia con-

  

- nem nuptiarum secuta fuerit. Cujac.1(i. obsero. 33.

l. 66.‘j. eod. t. 101. ]. de'cond. ct demonst. t. 7. j.

de adult.

_ (7) Libertus meus adultam mcam, cujus sum cu-

rator. uxorem ducere non potest, ut hic. An tutor?

v. l. 6. C. de interdicto.

Go'r.(t) Adde l. 64. j. eod.

- (2) L. 57. 63. j. cod. l. G. G. de nupt.

_- (3) L. un. (‘. si rect. prou. l. 3. $. 1. j. da don.

int. ui.

— (4) Imo prohibetur, arg. l. 15. s dc sponsal.

.. (5) L. 65. in fi. j. cod.

Fen.(a) L. 66. $. 1. infr. h. l.

—- (D) L. 57. in pr. l.. 63. 'in/i'. cod. I. 3. $. ’I.

infr. de donat. inter 'uir. et uxor. l. G. G. de

nupt.

— tc) lmmo vide Nou. Leon. 23.

— (d) L. 65. in [in. itt/'r. h. t.

tionem nuptiarum secuta fuerit, legge Cuiacio li-

bro 16. osservazione 33. Vedi la legge titi. det me-

desimo titolo del digesto, la legge lot. del titolo dc

conditionibus, et demonstrationibus del digesto , e

la legge 7. del titolo de adulteriis del digesto.

—'(7) Il mio liberto non può menare in moglie la

pupilla divenuta adulta, di cui io sono curatorc,

come qui. Forse il tutore?Vedi la legge 6. del ti-

tolo de interdicto matrimonio del codice.

Gor.(l) Aggiungi la legge 64. del medesimo titolo del

digesto.

— (2) Vedi le leggi 57. c 65. del medesimo titolo

del digesto, e la legge 6. del titolo da nuptiis del

codice.

— (3) Vedi la legge unica del titolo si rector pro-

uinciae del codice, e la legge 3. $. l. del titolo de

donationibus inter uirum et nxorem del digesto.

— (4) Anzi gli si vietano gli sponsali, argomentando

dalla legge 15. del titolo da sponsalibus del digesto.

— (5) Vedi la legge 65. in fine del medesimo titolo

del digesto.

t-‘r.n.(a) Vedi la legge 66. $. !. di questo titolo.

.— (b) Vedi la legge 57. in principio, la legge 63.

nello stesso titolo, la legge 3. $. 1. del digesto de

donationibus inter uirum et uxorem, e la legge 6.

del codice de nuptiis.

- (e) Vedi piuttosto la Novella 23. di Leone.

— (d) Vedi la legge 65. in line di questo titolo. 
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mulier nuptias contrahere, liceat ci hoc facere,

arris lantummodo redditis (1) (a) quas aeee-

perat.

$. 1. Veterem sponsam in provincia, quam

quis administrat, uxorem ducere potest: et dos

data non fit caduco (2).

$. 2. Qui in provincia aliquid administrat, in

ca provincia [illas (3) (b) suas in malrimonium

collocare, et dotem constituere non prohibetur.
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trarre nozze, le sia lecito ciò fare, restituendo

soltanto i doni, che aveva ricevuto.

$. 1. Può prendere per moglie l'antica sposa

nella provincia, che taluno amministra, c la do-

te data non diviene caduca.

$. 2. A ehi amministra qualche cosa in pro-

vincia, non si vieta in essa collocare in matri-

monio lc sue figlio, e costituire la dote.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quamvis sponsore non prohibeatnr.0llomn-

no queste parole c quelle che sieguono lc attri-

buiscc a Triboniano.

De sororis pronepte. !. De incestu.

39. Iomt lib. 6 ad Plautium.

Sororis proneptem (It-) (e) non possum ducere

uxorem: quoniam parentis loco ei sum.

$. 1. Si quis ex his, quas moribus (5) (rl) pro-

hibemur uxores ducere, duxerit, incestum diei-

tur committere.  

Art-is tantummodo redditis.\Vîssemhachio in

Embl. Tribon. cap. 4 crede che anche queste

parole sieno aggiunto da Triboniano.

Della pronipote di sorella. l. Dell' incesto.

39. Lo stesso nel libro 6 a Plauzio.

Non posso prender in moglie la pronipotc di

una sorella, poichè le sono in luogo di padre.

$.1. Se laluno prese in moglie una di quelle,

che dai costumi ci vien vietato, dicesi commet-

tere incesto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sororis proneptem.Cujacio Obs. XVI-37 cre-

de che Paolo abbia scritto neptem.

$.1. Quas moribus prohibemur: nella Vulgata

, si legge quas legibus vel moribus.

 

Gor.(1) V. l. un. 0. si rect. procio. et Non. Leon. 23.

— (2) Novojure,{ilias clocarc prohibetur.Nou. Leo-

nis. 23.

— (3) Caduca dos l. 6l.j. cod. Ulpianus in fin.

— (4) L. H. 0. de nupt. l. ult. C. si nupt. exrè—

script. $. 3. Inst. de nupt.

.. (5) L. 8. s. cod. jure gentium, l. ult. j. eod.

Fen.(a) Obst. l. un. 0. si rect. procio.

— (b) IIoc mutat. Nou. Leon. 23.

— (e) L. 17. c. de nupt. t. utt. C. si nupt. ex

rescr. $. 3. Inst. de nupt.

-— (d) L. 8. supr. l. ult. infr. lt. t.  

Gor.(1) Vedi la legge unica del titolo si rector pro-

uinciae del codice, e la Novella 23. di Leone.

— (2) Pel nuovo diritto gli è vietato collocare le fi-

gliuole. Vedi la Novella 23. di Leone.

—— (3) Dole caduca.Vedi la legge 61. del medesimo

titolo del digesto. Ulpiano in line.

-— (4) Vedi la legge 17. del titolo de nuptiis del co-

dice, la legge ultima del titolo si nuptiae ex rc-

scripto petantur del codice, ed il $. 3. del titolo de

nuptiis delle Istituzioni.

- (5) Vedi la legge 8. del medesimo titolo del di-

gesto, dal diritto delle genti. Vedi la legge ultima

del medesimo titolo del digesto.

Fen.(a) Osta la legge unico del codice si rector pro-

oinciac etc.

—- (b) Ciò venne mutato con la Novella 23. di Leone.

— (0) Vedi la legge 17. del codice de nuptiis, la

legge ultima del codice si nupliae ex rescripto pc-

tantur, ed il $. 3. dell' Istituzioni de nuptiis.

— (d) Vedi la legge 8. disopra, e la legge ultima di

questo titolo.
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tlc filia privignae.

40. Pour-carus lib. 4 ex Plautio.

Aristo respondit, privignae (1) (a) filiam non

magis uxorem duci posse, quam ipsam privi—

gnam.

De ea quae vulgo quaestum facit. I. Dc concubinatu.

41. Manceuos lib. 36 Digestorum.

Probrum (2) intelligitur etiam in his mulieri-

bus esse, quae lurpiter viverent, vulgoque quae-

stum facerent, etiam si non palam (3) (b).

$. 1. Et si qua se in coneubinalu alterius

quam patroni (4) (c) lradidisset, matrisfami-

lias (5) honestatem non habuisse dico.

DIGESTO—LIB. XXIII. TIT. II.

Della figlia della figliastra.

40. Poneoaw nel libro 4 da Plautio.

Aristone rispose non essere meno permesso

sposare la figlia della figliastra, chela figliastra

stessa.
'

Di colei, che fa pubblicamente traffico di sè.

1. Del concubinato.

41. Mancano nel libro 36 dei Digesti.

La vergogna s'intcnde essere ancora in quelle

donne, che turpemente vivessero, e facessero

pubblico traffico di sè,quantunqoc non si pale-

samente.

$. 1. E se taluna si fosse data in concubinato

diverso da quello del patrono, dico che non eb-

be l'onore di madrc di famiglia. 
VARIANTI DE LLA LEGGE

Probrum intelligitur: nella Vulgata stuprum

intelligitur. .

Vulgoque quaestum ftt-cerco! etiamsi non

palamHerald. Obs. cap. 33 legge etiamsi non

De honestate spectandaJQ-rìbus nubere non possunt

prognatae Senatoribus.

42. Moonsrnves lib. singulari dc ritu nuptiarum.

Semper in conjunctionibus (d) non solum

palam, vulgoque quaestum facerent.

Non habuisse dico: in molte edizioni dopo

l'habuisse, si legge eam.

Del guardarsi la onestà. !. A chi non possono

martlarst le discendenti da Senatori.

42. IlIones‘rnvo nel libro unico sul rito delle nozze.

Sempre nelle unioni si deve ponderare non

 

Gor.(1) L. I4. in fi. s. cod.

_- ('2) Sluprum , vulgat. de probo addc l. 42. j. de

verb. sign.

— (3) Quod quid sit , v. l. 43. j. cod. Quaeritur ta-

men quemadmodum fieri possit , ut mulier vulgo

quaestum faciat , non tamen palam: videntur enim

haec diversa.

—- 't4) L. I. l. 2. j. de concubinis, l. 49. $. 4. i. de

log. 3. l. 13. j. de adult.

— (5) De qua vide quae scripsi ad l.3.in fl.j.delib.

exhib.

Fen.(a) L. 14. in fin. supr. eod.

— (b) V. t. 43. infr. cod.

- (c) L. ]. infr. cle coneub. l. 49. $. 4. i-nfr. de

legal. 3. l. 13. in pr. in./’r. ad leg. Jul. de adult.

Gor.(1) Vedi la legge, I4. in fine del medesimo titolo

del digesto.

— (2) Stupro, legge l’edizione volgare, sulla ver-

gogna arrogi la legge 42. del titolo de verborum si-

gnificatione del digesto.

— (3) La qual cosa che significhi vedi la legge 43.

del medesimo titolo del digesto. Ma si dimanda eo-

me può verificarsi, che una donna faccia pubblico

guadagno, tuttavia non in palese; poichè sembrano

esser queste due cose contrarie.

— (4) Vedi la legge 1. e 2. del titolo de concubinis

del digesto, la legge 49. $. 4. del titolo 3. de lega-

tis del digesto, e la legge 13. del titolo de adulte-

riis del digesto.

— (5) Sulla quale vedi quel che scrissi su la legge

3. in fine del titolo da liberis exhibendis del dig.

Fen.(a) Vedi la legge 14. in fine nello stesso titolo.

, — (b) Vedi la legge 43. nello stesso titolo.

— (c) Vedi la legge 1. del digesto de concubinis, la

legge 49. $. 4. del digesto de legatis 3.c la I. 13. in

principio del dig. ad legem Jutiam de adulteriis. _— (d) L. 197. infr. de reg.,iur. . ((1) Vedi la legge 197. del digesto deregulisjuris.
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quid liceat considerandom csl, sed ct quid (1)

honestum (2) sit. ,

$. 1. Si Senatoris filia, neptis, proneptis li-

bertino (3) (a), vel qui artem ludicram (4) crt-‘

ercuit. cujusve pater malcrvc id fecerit, nupse-

rit, nuptiae non erunt.

Quid sit palam quaestum faccrc.3. Dc ea quae palam

sine quaestu se prostituit. 4. De ca, quae facere de-

siit. 5. De obtentu paupertatis. 6. De lenocinio.

10. De damnata publico judicio, “. Vel calumniae,

vel praevaricationis. 12. De adultera.

43. Utrmaus lib. I ad leg. Jutiam 6) et Papiam.

Palam (6) (b) quaestum facere dicemus, non

tantum cum quae in lupanaria se prostituit, ve-

rum etiam si qua, utadsolet(7), in taberna cau-

ponia, vel qua alia pudori (8) suo non parcit.

$. 1. Palam autem sic accipimus, passim,

hoc est sine (9) delectu (10): non si qua adulte-

(itn

solo ciò che sia lecito, ma henanchc ciò che sia

onesto.

$.1. Sc una liglia, nipote, pronipote di Sona-

torc si maritò ad un libertino, 0 a chi esercitò

il mestiere di comediantc, o il cui padre, o ma-

dre ciò fecero, non vi saranno nozze.

Che cosa importi far turpe guadagno in palese. 3. Di

quello, che in palese si prostituisce senza guada—

gno. 4. Di quella, che cessò di farlo. 5. Del prctc-

sto di povertà. 6. Del lenociuio. IO. Della condanna-

ta per giudizio pubblico, l1.0 di calunnia, o di

prevaricazione. l2. Dell'adultcra.

43. ULPMNO nel libro ! sulla legge Giulia

e Papia.

Diremo fare guadagno in palese nou solo

eolei, che si prostituisce in un lupanare, ma

anche se taluna, come si suole in una osteria,

o altrove, attenta al suo pudore.

$. 1. Per palese poi intendiamo qua e n,

cioè senza scelta: ma non se taluna si affidi ad

 

Gor.(1) Quod decorum ct natura justam.

— (2) L. 16. s. l. 44. j. cod. l. 197. j. de rcg.jur.

4. I-larm. 6. $. 42.

.- (a) L. 44. j. ead. adde Ulp. tit. 13. $. 2.

— (l) Ulpian.13.

— (5) De maritandis ordinibos sc.An lex Julia ctPa-

pia sint una lex vel duae , v. quae not. ad i. 59. j.

de cond. et demonstr.

— (6) V. l. 33. j. de verb. sign.

— (7) Cauponariae mulieres facile prostitui praesu-

muntur, v. l. 29. 0. de adulteriis.

- (8) In taberna, caupona, vel alias pudori, etc.

Ilal. $. 9. j. eod.

— (9) Sine delectu est indistincte, t.ult. 5. de juris

et facti ignor.

—(t0) Ut alibi, quod coram pluribus, l. 33. j. de

verb. signif. palam proscriberc est,ut legi possit de

plano, v. l. ll. $. 3. j. de institor. palam nuncupa-

re heredem, est ita nuncupare, ut exaudiri possit,

l. 21. j. qui testam. ‘

Fen.(a) L. 16. in pr. supr. l. 44. in pr. infr. It. t.

—- (b) V. i. 23. de verb. sign.

Draes'ro III.

 

Gor.(1) Il che è decoroso e per natura giusto.

— (2) Vedi la legge l6. del digesto,la legge 44. del

medesimo titolo del digesto, la legge 197. del titolo

de regutisjuris del digesto, ed Armenopulo libro 4.

titolo 6. $ 42.

— (3) Vedi la legge 44. del medesimo titolo del di-

gesto. Aggiungi Ulpiano titolo l3. $. 2.

— (4) Vedi Ulpiano libro 13.

- (tii Del maritare gli ordini, eice. Sela legge Giu-

lia e Papia siano una o due leggi vedi quel che os-

servai su la legge 59. del titolo da condictionibus

et demonstrationibus del digesto.

- (6) Vedi la legge 33. del titolo de verborum si-

gnificatione del digesto.

.— (7) Le donne inservienti ad osteria si presume

che facilmente si prostituiscono, vedi la legge 29.

del titolo de adulteriis del codice.

— (8) In taberna, caupona, vel alias pudori etc.

legge Aloandro nel $.9.del medesimo luogo del uig.

- (9) Senza scelta significa indistintamente. Vedi la

legge ultima del titolo dejuris et facti ignorantia

del digesto.

_(10) Come altrove, quel che si fa in presenza di

molti, vedi la legge 33. del titolo de verborum si-

gnificatione del digesto, esporre una scrittura al

pubblico, significa, che possa leggersi facilmente,

vedi la legge ll. $. 3. del titolo da institoria actio—

ne dcl digesto; chiamare pubblicamente uno erede,

importa chiamarlo in modo che possa udirsi, vedi

la legge 2I.del titolo qui testamenta facere possunt

del digesto. '

Fea.(a) Vedi la legge 16. in principio di sopra, la leg-

ge 44. in principio di questo titolo.

—— (b) Vedi la legge 23. de verborum. significatione.
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ris, vcl stupratoribus se committit: sed quae vi-

cem prostitutae sustinet.

$.2. Item, quod cum (1) uno, et altero pccu-

nia accepta (2) commiscuit, non videtur palam

corpore quaestum facere (3).

$. 3. Octavenus tamen rcctissîme ail, ctiam(4)

eam quae sine quaestu palam se prostituerit,

debuisse his connumerari.

5. 4. Non solum autem ea quae facit, verum(3)

ea quoque quae fecit, et [si] facere desiit, lege

notatur: neque enim abolelur turpitudo, quae

postea intermissa est.

5. 5. Non est ignoscendum ei, quae obtentu

paupertatis (6) turpissimam vitam egit.

5. 6. Lenoeiuium facere non minus (7) est,

quam corpore quaestum exercere.

5. 7. Lenas autem eas dicimus, quae mulie-

res quaestuarias (8) (a) prostituunt.

5.8. Lenam accipiemus et eam, quae alterius

nomine hoc vitae genus exercet.

5. 9. Si qua (9)(b) cauponam exercens, in ea

corpora quuestuaria (lO) habeat, ut multae ad-

solent sub praetextu instrumenti cauponii (11)

DIGESTO—LIB. XXIII. TIT. II.

adulteri, o stupratori: ma quella, che fa il mo-

slicrc di prostituta.

$. 2. Del pari perchè con uno o due riceven-

do dauaro ebbe commercio, non sembra fare

guadagno cul corpo in palese.

$. 3. Ottaveno perö henissimo dice, che a

questo aggiungere si debba colei ancora.la qua-

le senza guadagno si prostitui palesemente.

5. 4. Dalla legge poi viene notata non solo

quella, che fa, ma benanche ehe fece, e se

cessò di fare: giacchè la turpitudine, che dap-

poi ebbe posa, non si abolisee.

5. 5. Non deve perdonarsi a colei, che sotto

pretestu di povertà menù vita turpissima.

$. 6. II fare lenoeinio non e da meno del fare

guadagno col corpo. .

5. 7. Lcnonc poi diciamo quelle, che prosti-

tuiscono donne le quali fanno trailico di se.

$.8. Per Lenona intendercmo ancora colei,la

quale a nome di altra esercita tal genere di vita.

5.9.Setaluna,facendo 1atavernaia,tenga pres-

so di sè donne che fanno guadagno con il loro

corpo,come molte sogliono,solto pretestu di cor-

 

Gor.(l) Item quae cum uno, ctc. Ilal. hinc collige,

palam nou Iieri quod cum uno aut altero lit.

— (2) Idem si pecunia non accepta: nam quae gra-

tis facit, non ideo minus peccat.

— (3) ltleretricem videri quae duos quaestus causa

admisit, liinc post alios colligit llolandus a Valle, !

cons. 74. n. 20.

-- (4) Palam ut prostitui dicatur mulier, quaestum

intercedere non est necesse, ut hic, idem est in ea-

lumniatore, l. 2 5. de calumniator.

— (5) Quae turpiter vixit , semper est ignominiosa,

licet turpiter vivere desinat. Bald.

— (6) Mulier turpiter vivens praetextu paupertatis

non excusatur , 32. q. 5. c. ita. Paupertas stuprum

non excusat. Bald.

.- (7) lmo majus, l. 4. 5. 2. 5. de his, qui notantur.

Solon lenocinium morte multabat, ut Aeschines re-

ferl.

— (8) D. l. 4. $.?!.in princ.

—(9)Dl..4 5. 2v.sive.

—(lO) Quaestuaria corpora,ul hic,quaestuat'iae mu—

lieres. 5. 7. s. eod.

_(11) lnstrumenti rauponarii. Ilal.

Fee.(a, L. 4. $. 2. infr. de his, qui notant. infami

— (b) D. l. 4. $. 2. vers. fin.

Gor.(1) Item quae cum uno etc. legge Aloandro; di

qui argomenta non farsi in palese ciò che si fa con

uno o due.

— (2) Lo stesso se non ricevette danaro. lmpereioc-

che la donna,la quale gratuitamente si prostituisec,

non perciò meno pecca.

-- (3) Di qui Orlando della Valle dopo altri lib. 1.

cons. 74. num. 20. argumenta che sembri meretrice

quella che ammise due alla sua confidenza per cau-

sa di guadagno.

— (4) Perchè si dica che una donna si prostituisce

palesemente, non è necessario che vi sia guadagno,

come qui, lo stesso è da dirsi pel calunniatore, ve-

di la legge 2.del titolo tte ealumnialoribus del dig.

— (5) Quella che visse turpemente è sempre infame,

sebbene cessi dal vivere lurpcmente. Baldo.

— (6) La douna,che visse vita turpe sotto pretestu di

povertà, non si scusa, 32. q. 5. cap. ita.La povertà

non iscnsa lo stupru.Baldo.

— (7) Anzi è da più, vedi la legge 4. 5. 2. del ti-

tolo de his, qui notantur del digesto.Solone puniva

con la morte il lenocinio, come riferisce Eschine.

— (8) Vedi Ia della legge 4. 5. 2. in principio.

—- (9) Vedi la delta legge 4. $. 2. vers. siue.

—-,lO) Corpi prostituiti per guadagno, come qui,

donne che per guadagno si prostituiscono. Vedi il

$. 7. del medesimo titolo del digesto.

—(11) Istrumenti eauponarii, legge Aloandro.

aa.(a) Vedi la legge 4. $. 2. del digesto de his, qui

notantur infamia.

- (b) Vedi la delta legge 4. 5. 2. verso la fine.
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pruslitutas mulieres habere: dicendum, hanc

quoque lenae appellatione contineri.

5. IO. Senatus (1) censuit, non conveniens

esse ulli Senatori (2), uxorem ducere aut rcti-

nere damnatam publico judicio: quo [judicio]

cuilibet (3) (a) ex populo experiri licet; nisi si

cui lege aliqua accusandi publico judicio non

est potestas.

$. 11. Si qua calumniae judicio damnata sit

ex causa publici judicii, ct quae praevaricationis

damnata est, publicojudicio damnata esse non

videtur (4).

$. 12. Quae (b') in adulterio deprehensa est,

quasi publico judicio damnata est: [Proinde] si

adulterii condemnato esse proponatur, non (6)

tantum quia deprehensa est, erit notata, sed

quia et publico judicio damnata est. Quod si non

sit deprehensa, damnata autem, idcirco notetur,

quia publico judicio damnata esl: [at] si depre-I

hensa quidem sit, damnata autem non sit, no-

tala erit: Ego puto, etsi absoluta sit post depre-

hensioncm, adhnc tamen notarii illi obesse de-

bere: quia verum est, eam in adulterio (lepre-

hensam: quia (7) factum (8) lex, non (9) sen-

tentiam (10) notavcrit (11).

Gil!)

redare la locanda, tenere donne prostitute: e da

dirsi, ehe questa ancora vien compresa nel vo-

cabolo di lenona.

5. 10. Il Senato fu di parere, non essere con-

veniente a verun Senatore prendere o ritenere

per moglie una condannata in pubblico giudi-

zio, nel quale a chiunque del popolo e permes-

so di accusare;cccetto se ad alcuno per qualche

legge e vietato di accusare in giudizio pubblico.

$.11. Se taluna fu condannata per giudizio di

calunnia, per causa di giudizio pubblico, e se

fu condannata per prevaricazione, non sembra

essere stata condannata per giudizio pubblico.

$.12. Colei che fu sorpresa in adulterio venne

condannata quasi per pubblico giudizio. Quindi

se facciasi il caso di essere stata condannato per

Iadulterio, sara notata non solo, perchè fa sor-

ipresa, ma benanche, perchè fa condannata per

!pubblieegiudizio. Che se non sia stata sorpre-

sa, ma condannata, perciò si noli, perchè fa

condannata per giudizio pubblico.Ma se fu sor-

ipresa, e non condannata, sarà notata. lo mi av-

viso, che quantunque sia stata assoluta dopo la

sorpresa, pure le deve finora ostare la nota.

Perchè è vero ch'ella la sorpresa in adulterio:

perchè la legge notò il fatto, non la sentenza.

 

 

Gor.(1) L. 16. 5. cod.

— (2) Et ingenuo. Ulp. 13. 5. 2.

— (3) $. 1. Inst. de publ.jud.

— (4) Quoad probationem nuptiarum: in aliis causis

secus. Accurs. l. 1. $. |. s. de catumniatorib.

— (3) Ulp. 13. 5. 2.

-— (6) Ordo cst inversus: ita legit Petrus Faber. l\‘on

tantum erit notata quae publicojudicio damnata esl,

sed et quae deprehensa. I. Semest.-23.

— (7) Deprehensa in adulterio aeque notata est ,

ut quae judicio publico adulterii damnata est, quia

lex non tantum sententiam notat sed factum,hoe est,

lex non tantum eam notat , quae adulterii damnata

est judicis sententia , sed quae in ipso facto depre-

hensa. ‘

— (8) Facti et sententiae discrimen: unde eolligi-

tur, sententiam non requiri in iis in quibus lex Ia-

ctum notat.

— (9) Imo sententia magis notanda quam genus cri-

minis, t. tti. j. de poenis.

—(l0) ld est, lex non tantum uolat damnatam adul-

an.(a) 5. l. Inst. da publ. judic.

Gor.(1) Vedi Ia legge 16.ch medesime titolo del'dig.

— (2) Ed all‘ ingenuo. Ulpiano libro13. $. 2.

— (3) Vedi il $. 1. del titolo de publicis judiciis

delle Istituzioni

—- (4) Quanto alla pruova delle nozze: diversamen-

te ncllc altre cause. Aceursio. Vedi la legge !. 5. !.

del titolo de calumniatoribus del digesto.

- (5) Vedi Ulpiano libro 13. $. 2.

— (6) È ordine inverso. Pietro Fabro legge cosi:

Non tantum. erit notata, quae publico judicio

damnata est, sed et quae deprehensa, lib. 1. Sc-

mestr. .'3.

- ('i) La donna cella in adulterio e notata egual-

mente,ehe colei la quale fu condannata per pubblico

giudizio, perchè la legge non nota la sentenza sul-

tanto, ma il fatto, cioe la legge non nota solamente

quella che fu condannata per adulterio con senten-

za del giudice, ma quella che fu sorpresa sul fatto.

— (S) La diversità tra il fatto e la sentenza: donde

raccogliesi non richiedersi sentenza per quelle cose,

nelle quali la legge nota il fatto.

— 9) Anzi debbe notarsi maggiormente la sentenza

anzichè il genere del delitto, vedi la legge l3. del

titolo de poenis del digesto.

-(I0) Cioe, la legge non solamente nota, la con- FEn.(a) Vedi il $. 1. dcll'lstituz. de publicis judiciis.
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5.13. Non adjicitur hic, utin Lege Julia (le

adulteriis, a quo, vel ubi deprehensam (1):

proinde sive maritus, sive quis alius deprehen-

disse proponatur, vidctur notata: Sed et si non

in domo mariti, vel patris sui deprehensa sit,

t'l'll notata secundum verba legis.

XXIII. 'l'l'l'. lI.

$. 13. Qui non si aggiunge, come nella legge

Giulia sugli adulterii, da chi, o doce sorprcsa.

Quindi sia che il marito, sia ehe altri si finge di

averla sorpresa. pare notata. Ed anche se non

fu sorpresa in casa del marito, 0 di suo padre,

sara notata, secondo le parole della legge.

VARIANTI DELLA LEGGE

In taberna eauponia, vel qua atiazin Aloan-

dro in taberna, caupona, vel qua alias.

.2. Item quod: in Aloandro quae, cum una

et altero pecunia: in Aloandro dopo altero si

legge se.

511. Si qua calumniae judicio: in Aloandro

I.i-gis .luliae et Papiae capnt, de Senatoribus, eteoru-m

liberis. 1. Summa dicti capitis legis Juliae. 2. <i

arusrel avia artem ludicram fecerit. 3. De palre

naturali, vel adoptivo, '4. Et tempore, quo artem

ludicram fecit. 7. Si uxor Senatoris, vel prognati

Senatorc, artem ludicram faeere incipiat. 8. l\‘e a

Senatoribus ducantur, quae a caeteris ingenuis duci

non possunt.

41. Paul's lib. 2 ad leg. Jutiam et Papiam.

Lege Julia (2) (a) ila cavetur: « Qui Senator

« est, quive filius, neposve eæ filio, proneposve

« ea: filio nato, cujus eorum est, erit: ne quis

si qua calumniae nomine in judicio.

Et quae pracvaricalionisdn Aloandro sed et

quae praevaricationis causa.

513. A qua vel ubi deprehensam: nella Vul-

gata ed in Aloandro deprehensa sit.

 

Articolo della legge Giulia e Papia intorno ai Sena-

tori, e loro figli. l.Snmmario di detto articolo della

legge Giulia. 2. Se l' avo o l'ara furono comedianli.

3. Del padre naturale, o dcll'adottivo, 4. Edel tem-

po, che ciò fecero. 7. Se la moglie di un Srnatorc,o

di discendente da Senatore cominci a fare la comc-

diante.8.Che non si prendano in moglie daiSenatori

quelle, che non lo possono essere da altri ingenui.

44. PAOLO nel libroi sulla legge Giulia e Papia.

Viene stabili'o dalla legge Giuliaza Chi i: Sena-

tore, o suo figlio, o nipote da figlio, o proni-

pole da liglio nato, che e, e sarà, che nessuno

 

tcrii, sed et in adulterio deprehensam, etiamsi non—

dum damnala fuerit.

—(11) Notat [latin muliere se. in viro secus, in quo

sententia non lex ipsa infamiam infert, l. 2. $. 3. s.

de his qui not. Cur tam varie? vel idco,quod major

a muliere qüam a viro pudicitia requiritur.

Gor.(1) Vel ubi deprehensa sil. Ilal.

—— (2) Quae nunc abrogata est. Ulp. l3. Nov. 78. c.

3. Nov. ll7. cap. 6. Caeterum hujus capitis memi-

nit quoque Dio, lib. 54. et 56. et ad id pertinent l.

penult. C. de nupt. I. 5. 6. 7. 5. de Senaterib. t.$.

j. de agnese. liber. I. 16. s. h. tit. l. 42. 5.1. s.

cod. I. 3. 5.1. j. de donat. inter. vii-.Goth.De Jurc

Canonico haec ltlatrimonia etiam sunt permissa, e.

3. si quis "ancillam. 29 q. 2. Aus.

t-"eu.(a) :\brogat. Nou. 117. c. (i.

dannata di adulterio, ma ancora la sorpresa in adul-

terio, sebbene non sia stata ancor condannata.

—t1'l) Nolat,legge Aloandro; per moglie cioe, diver-

samente pel marito, al quale la sentenza, non la

stessa legge arreca infamia, vedi la legge 2. $. 3.

del titolo de his, qui notantur del digesto. Perche

tanlo variamente? appunto perchè maggiore pudici-

zia riehiedesi per parte della moglie,che del marito.

GuT.(I) Vel ubi deprehensa sit, legge Aloandro.

'— t2) La quale ora e abrogata. Vedi Ulpiano lil). 13.

la Novella 78. capo 3. e la Novella ll7. capo 6. Per

altro di questo capo fa pure menzione Dione lib. 54.

c 36. ed a ciò appartengono la legge penultima del

titolo de nuptiis del codice, le leggi 5. 6. e 7. del

titolo de Senatoribus del digesto,la legge 8. del ti-

tulo de agnoscendis liberis del digesto,la legge 16.

di questo titolo del digesto,la ]. 42. 5.1. del mede-

simo titolo del digesto, e la legge 3. $.1. del titolo

de donationibus inter virum et uxorem del digesto.

Gotofredo. Per Diritto Canonico questi malrimonii

sono ancora permessi , vedi il capo 3. del titolo si

quis ancillam 29. q. 2. ed Anselmo. _ [fert.(a) Abrogato dalla l\‘ovella tl7. capitolo 6.
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(( eorum sponsam næorenwe sciens dolo malo

u habeto liberlinum (a), aut eam, quae ipsa,

tt cujusve (1) (b) pater, ,materve artem ludi-

(( eram facit, fecerit : ll'cue Senatoris (c) filia,

« neptisve ea: filio, proneptisve cac nepote, fi-

e lio nato, nata: libertino eine, qui ipse, cu-

u jusve pater, 'materac artem ludicram facit.

(( fecerit: sponsa, nuptaae sciens dolo malo

« esto: Neve quis eorum dolo malo, sciens

(t sponsam uæorenwe eam habeto. »

5. 1. lloe capite prohibetur Senator liberti-

nam duccre,eamve, cujus pater (2) (d) matcrve

artem ludicram fecerit: Item libertinus Senato

ris filiam ducere.

5. 2. Non obest, avum (3) el (4) aviam artem

ludicram fecisse.

$. 3. Nec distinguitur, pater in potestate ha-

beat filiam, necne: tamen (5) justum (6) patrem

701

di essi scientemente, o con dolo malo prende.

per isposa,o moglie una libertina, o colei, che

essa, e suo padre, o sua madre fa, o fece da

comedz‘ante. tva una figlia da Senatore, 0 ni-

pote da figlio. o pronipote da nipote, nato fi-

glio. scientemente, o con dolo malo sia sposa,

o moglie aduri-libertino, o a colui, ch‘essa, o

suo padre, o sua madre fa, o fece da come-

diante. Nè chiunque di essi con dolo malo, o

scientemente l’abbia per isposa, o per moglie.

5. 1. Da questo articolo si vieta ad un Senato-

‘re di sposare una libcrlina,o quella il cui padre,

e madre furono comedianlizsiccome ad un liber-

tino si vieta di sposare una figlia di Senatore.

$. 2. Non osta, che l‘avo e l‘ava abbiano fatto

i eomedìanti.

$. 3. Ne si distingue, se il padre abbia, o no

in potestà la figlia: pure Ottaveno dice doversi

 

Gor.(t, L 7. inji. G. de incestis. Ulp. tit. 13. $. 1.

—- (2) L. 7 in fi. C. da incestis.

_- (3) Vilia parentum non nocent liberis: Avi vel A-

viae infamia et nota non nocet nepotibus: Patris et

Matris appellatione avum et aviam non contineri,

hinc quoque colligunt.

—- (4) Patris et Matris appellatione non continentur

in odiosis avus aut avia , quoties tractatur de odio:

facit l. 21 j. de adult.

__ (5) Patrisappellationenon contineturillegitimus,

'ut hic , quando sc. dispositio legis respicit civilem

rationem, ut hic, non naturalem: tunc enim avus

comprehenditur, l. I4. $. 2. s. cod. l. ?. infin. j.

de adult. juncl. l. 50. C. cod. Ideoque naturalis fi-

lius parentis sui mortem vindicare potest, l. 3. j. de

lib. eaus. eundem parentem in jus vocare nun po

test, l.6. 5. de injus voeando. An in majestatispoe-

nis illegitimi comprehenduntur, ut legitimi? v. l. 5.

C. ad l. Jul. maiest. an sunt domestici palris? v.

Bald. hic.

l*en.(a) L. pen. G. de nupt.

—- (b) L. 7. in [in. G. de incest. et inutil. nupt.

—- (c.,l L. 16. in pr.-l. 42. $. 1. supr. II. t. t. 3.

$. 1. infr. de donat. inter vir. et umor.

— (d) L. 7. in fin. G. de incest. ct inulil. nupt.

Gor.(1) Vedi la legge 7. in fine del titolo de incestis

del codice. Ulpiano titolo13. $. l.

— (2) Vedi la legge 7. in fine del titolo de incestis

del codice.

— 53! Le colpe dei genitori non prcgiudicauo i figli:

l‘infamia e la taccia dell‘ avo 0 dell‘ ava non son di

nocumento ai nipoti. Di qui ancora argomentano che

sotto ilnome di padre e di madre non si compren-

dano l’ avo el’ ava.

— (4) Sotto il nome di padre, di madre non si com-

prendono negli alTari odiosi l‘ avo o l' ava , quante

volte trattisi di atTare odioso : fa al proposito la leg-

ge 21. del titolo de adulteriis del digesto.

- (5) Sotto la denominazione di padre non e com-

preso l’ illegittimo, come qui,quando cioè Ia dispo-

sizione della legge risguarda la ragion civile, come

qui, non la naturale: perchè allora comprendesi

l’ avo, vedi la legge H. 5. 2. del medesimo titolo

del digesto, la legge 2. in fine del titolo de adulte-

riis del digesto; congiuntamente la legge 30 del

medesimo titolo del codice. Perciò il figlio naturale

può vendicare la morte del padre suo, vedi la leg—

ge 8. del titolo de liberali. causa del digesto; non

può chiamare in giudizio il padre stesso,vedi la leg-

ge 6. del titolo de injus voeando dcl digesto. For-

se nelle pene di maesta son compresi gl’ illegittimi,

come i legittimi? Vedi la legge 5. del titolo ad le"

lian.(a) Vedi la legge penultima del codice dc nuptiis.

— (b) Vedi la legge 7. in fine del codice deincestis,

et inutilibus nuptiis.

— (c) Vedi le leggi 16. in principio, e42. $. 1. di

questo titolo, e la legge 3. $. 1. del digesto de do-

nationibus intcr uirum et uccorem.

_ (d) Vedi la legge 7. in fine de incestis et inuti- libus nuptiis.
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inlelligcndnm Oelavenus ait, matrem, etiam si

volgo (1) conceperit. '

$.4. Item (2) nihil refert, naturalis sit pater,

an adoptivus.

$. 5. An et is noceat, qui, antequam adopta-

ret, artem ludicram (3) fecerit: atque si natura-

lis pater, antequam filia nasceretur, fecerit? Et

si hujus nolae homo adoptavcrit, deinde eman-

cipaverit, un non possit duci, ac si talis pater

naturalis decessisset? Sed dc hoc casu contra-

riam legis sententiam esse, Pomponius recle

putat, ut eis non connumeretur.

$. 6. Si postea ingenuae uxoris pater matervc

artem ludicram facere coeperit: iniquissimum

est, dimittere cam debere, cum nuptiae hone-

stae contractae sint, et fortasse (4) jam liberi

procreali sint.

$. 7. Plane si ipsa artem ludicram facere coc-

peril, utique dimittenda erit.

$. 8. Eas, quas(5)(a)ingcnui caeteri prohibcn-

tur ducere uxores, Senatores non ducent (6).

. XXIII. 'I‘IT. II.

intendere un padre legittimo, la madre anche

se concepì senza che si sappia il padre.

5. 4. Del pari nulla importa, se il padre sia

naturale, od adottivo.

$. 5‘. Si domanda, se sia di ostacolo colui,

che pria di adottare, fece il comediante: e se lo

fece il padre naturale, pria chela figlia nasces-

se? E se un uomo di tal qualita adottò, e poscia

emancipö. può affermarsi forse, che lale si fosse

morto il padre naturale? Ma Pomponio ben si

avvisa, che in questo caso è contrario lo spirito

della legge, onde non debba tra quelli n0ve-

rarsi.

$. 6. Se dappoi il padre o la madre di moglie

ingenua cominciò a far mestiere di comediantc,

è iniquità somma il doverla ripudiare, mentre si

conlrassero nozze onesto, e forse de' figli già fu-

rono procreali.

$. 7. Benvero sc dessa cominciò a fare da co—

mediantc, al corto dovrà essere rimandata.

$. 8. [Senatori non sposeranno quelle, che

ad altri ingenui si victa di prendere per moglie.

 

—- (6) Patris appellationc, iujustum seu bastardum

patrem non contineri, hinc Baldus colligit: quod ve-

rum , quoties lex non aliam constituendi rationem

habet quam civilem : secus si a natura constituendi

causam petat, l. adoptivus, I4. $. serviles, s. cod.

unde notant, filio bastardo permitti injuriam ct mor-

tem palris naturalis ulcisci: cum haec ultio sit a na-

turali ratione, facit l. 3. j. deliberati causa.

Gor.(l) L. 14. $. 2. s. cod.

— (2. Patris naturalis ct adoptivi similitudo.

— (3) Quae infamat: l.1. 5. de his, qui notantur.

-— (4) Nota favorem nuptiarum honeste contracta—

rum, et liberorum ex cis procreatorum, adde l. 57.

j. cod.

_— (5) Adde l.4il. infin. j.eod. et ita lege apud Ul-

pian. tit. 13. $. 2. potius, quam caeteri ingenui.

— (li) Quaenam illae sunt? Leua a lenone manumis-

sa, in adulterio deprehensa, judicio publico danma-

ta, quae artem ludicram fecit, aScnalu damnata, d.

c. 2.

FEu.(a) Addc t. lii). in fin. 'in/'r. h. t.

gem Juliam majestatis del digesto,f0rsc i domestici

del padre? Vedi Baldo qui.

- (6) Di qui argomenta Baldo, che sotto il nome di

padre non si comprenda il padre illegale, ossia ba-

stardo: il che è vero, quante volte la legge non ha

altra ragione da costituire se non la civile: diversa-

mente se dalla natura dimandi la causa di costituire,

vedi la legge adoptivus I4. $. serviles del medesi-

mo titolo del digesto; d’onde osservano che sia per-

messo al figlio bastardo vendicare l'onta,e la morte

del padre naturalezsendo di ragion naturale tal vcn-

detta, fa a proposito la legge 3. del titolo da liberali

causa del digesto.

Gor.(1) Vedi lalegge14. 5.2.del medesimo titolo del

digesto.

-— (4) Similitudinc tra il padre naturale c l’adol-

tivo.

— (3) La quale infama; vedi la legge 1. del titolo

de his, qui notant-ur del digesto.

— (4) Osserva il favore delle nozze onestamente con-

tratte, e dei figliuoli procreali da quelle, arrogi la

legge 57. del medesimo titolo del digesto.

— (3) Aggiungi la legge 49.in fine del medesimo ti-

tolo del digesto , e così leggi presso Ulpiano titolo

13. $. 2. piuttosto che caeteri ingenui.

— (6) Chi mai son quelle? La lenona manomessa

dal lenone, la còlta in adulterio, la condannata per

giudizio pubblico, colei che fece da comediantc, la

condannata dal Senato. Vedi il dello 5. 2. 
l Fanta) Aggiungi la legge 49. in fine di questo titolo.
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VA RIANTI DELLA LEGGE

Proneposvc eae filia nato. Reiz Obs. llliscell.

vol. X crede che debba leggersi proneposve eæ

Aliud lcgis Juliae et Papiae caput, Ne liberta inuito

patrono aliinubat. Dc empta. 1. De jurejurando.

z. lle emptore. 3. De filiof. milite. 4. De nupta vel

sponsa. 5. Invitus quomodo accipitur. 6. De servi-

tute patroni.

45. ULPIANUS lib. 3 ad leg. Jutiam

et Papiam.

In eo jure, quod dicit, ([ Invito (1) (a) patro-

« no libertam quae ei nupta est, alii nubere

« non posse, li Patronum (2) accipimus ( ut

rcscripto Imperatoris Nostri, et Divi Patris (3)

ejus continetur) et eum (4) (b) qui hac lege

emit, ut manumittat: quia manumissa liberta

emploris habetur.

$. 1. Qui autemjuravitse patronum, hoc idem

non (5) (c) habebit.

$. 2. Ne is quidem debet haberc, qui non

suis (6) (d) nummis comparavit.

nepote, filio nato, e Gebaur legge proneposve

cac filii nato, ovvcro pro nepotem ea: filio nato.

Altro capo della legge Giulia e Papia, Che la ti-

, berta non si mar-tti ad un altro, malgrado del pa-

trono. Della comprata. l. Del giuramento. 2. Del

compratore. 3. Del figlio di famiglia soldato.4.l)clla

maritata o sposata. 5. Malgrado come s’ intende.

6. Della servitù del patrono.

45. Umano nel libro 3 sulla legge Giulia

e Papia.

In quella legge che dice, Malgrado del pa-

trono, la liberta, che a tui fu maritata, ad al-

tri non può meritarsi, per patrono intendiamo

( come si contiene nel Rescritto del Nostro Im-

peratore, e dell’Auguslo suo Padrc)anche colui,

che comprò col patto di manometterc.Perchò la

manomessa si reputa liberta del compratore.

$.1. Chi poi giurò di essere patrono, non avrà

questo stesso diritto.

$. 2. Nemmeno averlo deve colui, che com-

prò con danari non suoi.

 

Gor.(t) L. 51. j. cod. l.ll. ]. de divortiis, t.$. C. de

operis libert.

— (2) Patronus is etiam censetur,qui emit ancillam

ut manumitterel, quique ila emptam manumisit.

— (3) Divi Severi patris. Hal. Divi l\larci, l. 3. 5. 3.

j. de suis, adde l. 10. 5. de injus voeando, l. 3. $.

3. j. de bon. libert. l. 2. t. 3. C. si mancip.

— (4) D. $. 3.

— (5) Imo, idem jus habebit, et erit patronus, l. 8.

5. 1. s. de in jus uocauit.

— (6) Non suis nummis comparat, qui nummos ab

alio accepit ut manumitteret , t. 3. $. 4. j. de bon.

lib.

' Fcn.(a) L. 51. in pr. infr. cod. I. ult. infr. de di-

vari. l. 8. ('. de oper. libert.

— (D) L. 3. inl'r. de bon. libert. l. 3. infr. de suis

et legit. t. 10. in pr. supr. de in jus vocanti.

— (c) Immo vide l. 8. $. 1. supr. d. t.

— (d) L. 3. $. 4. infr. dc bonis libert.

 

Gor.(l) Vedi la legge :il. del medesimo titolo del di-

gesto , la legge 11. del titolo de divortiis del dige-

.sto,— e la legge 8. del titolo de operis libertorum del

codice.

— (2) Reputasi patrono anche colui , che compera

la schiava per manometterla, e chi difatti compera-

tala la fece libera.

— (3) Diui Severi pair-is,.Aloandro legge Divi Illar-

ci, vedi la legge 3. $.3. del titolo de suis. Aggiungi

la legge 10.ch titolo de injus voeando del digesto,

la legge 3. $. 3. del titolo de bonis tibertorum del

digesto e la legge 2. e 3. del titolo si mancipium

ita [uerit alienatum del codice.

- (4) Vedi il detto $. 3.

— (5) Anzi, avrà lo stesso diritto, e sarà patrono,

vedi la l. 8. $. I. del til. de injus voeando del dig.

(6) Non compera con denari proprii, chi ricevette

denari da altri per manomettere, vedi la legge 3. $.

4. del titolo de bonis libertorum del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge iil. in principio nello stesso ti-

tolo, la legge ultima del digesto de divortiis, e la

legge 8. del codice de operis libertorum.

—- (b) Vedi la legge 3. del digesto de bonis liberto-

rum,la legge 3.ch digesto de suis et tegitimis here-

dibus, e la legge 10. in principio del digesto de in

jus voeando.

— (c) Vedi piuttosto la l. 8. $. 1. nel detto titolo.

— (d) Vedi la l.3. $.4. del dig.de bonis libertorum.
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$. 3. Plane, si filiusfamilias miles esse propo

natur: non dubitamus. si castrensis peeulii an-

cillam mannmiserit, competere ci hoc jus: esl

enim patronus secundum constitutiones ('l) (a):

nec patri ejus hocjus competit.

$. 4. Hoc caput ad nuptam tantum libertam

pertinet, ad (2) sponsam non pertinet : et ideo,

invito patrono nuncium Sponsa liberta si mise-

rit, cum alio connubium habet.

$. 5. Deindc ait lex, « Invito patrono: n In-

vitum aceipere debemus eum, qui (3) (b) non

consentit ad divortium: idcirco nec a furioso di-Iï

vertendo solvitse hujus legis necessitate; nec

si ab ignorante divorterit: rectius enim hic (4)

invitus dicitur, quam qui dissensit.

$. 6. Si ab hostibus patronus caplus esse pro—

ponatur, vereor (‘a’), ne possit isla connubium

haberc nubendo: quemadmodum haberet, si

morluus esset: Et qui Iuliani sententiam pro-

bant, dicerent (6) , non habituram connubium:

XXIII. 'l'l'l'. II.

$.3. Al certo, se facciasi il caso di un figlio di

famiglia, che sia soldato, non dubitiamo, che se

manomise una serva di peculio castrense, tal

diritto gli compete. Poichè secondo te costitu-

zioni è patrono: nè lal diritto compete al padre

di lui.

$. 4. Questo capo riguarda soltanto una li-

berta maritata, non la sposata: e però, se mal-

grado del patrono la liberta sposa mandò la ri-

nuncia, ha llltlIl‘IlTltJllIU con un altro.

$. 5. Pescia la legge dice: Malgrado del pa-

trono. Per malgrado dobbiamo intendere colui,

che non consente al divorzio: e perciò facendo

divorzio con un furioso non si discioglie dailo

obbligo di questa legge, nemmeno se il l‘ex-e

con un ignorante: perche meglio si dice suo

malgrado questo, che chi dissento.

$. 6. Se si proponga essere stato il patrono

prigione di nemici, temo che costei maritandosi

non possa avere connubio, siccome lo avrebbe,

se fosse morto. E quelli che approvano la epi-

nione di Giuliano, direbbe, che non avrà connu-

 

Gor.(1) Divi Iladriani, l. 8.j. de jure patron. addc l.

t0. s. de injus uoc. l. 3. $ 8. l.. 22. j. de bonis lib.

l. si quis hac lege. 30. $. Sed si castrensem. 2. j.

qui et a quibus manumissi.

— (2) Privilegium concessum actui perfecto, non de—

betur inchoato tantum.

- (3) Ut l. 5. 5. de serv. urb. ubi scripsi de tacitur—

nitate et silentio.

_- (4) Invitus facere videtur, quo ignorante quid-fit.

Inviti dicuntur, qui ignorant el absunt.

— (5) Sic respondebant interdum Jurisconsulli, ut

hic, et l. 67. $. 3. j. cod. t.9. $. 1. l.59. $. 1. j. de

jure dot. l. 20. $. 1. j. de contr. tab. l. 48. $. 1. de

adquir. rer. dom. l. I. $. 12. j. de cloacis, v. Duar.

2. disp. 11.

— (6) Et quidem probatur sententia Juliani dicentis.

Hal.

Fen.(a) L. 8. in pr. infr. dejurc patronat. t. 3. $.

8. l. 22. infr. de bonis liberi. l. 39. $. 2. infr.

qui et a quib. manumissi.

— (D) L. 5. supr. dc seruit. praed. urb.

Gor.(1) Dell'Imperalore Adriano, vedi la legge 8. del

titolo dejure patronatus del digesto. Aggiungi la

Icgge10. del titolo de injus voeando del digesto,

la legge 3. $. 8. la legge 22. del titolo de bonis li-

bertorum del digesto, la legge si quis hac lege 30.

$. Sed si castrensem 2. del titolo qui et a quibus

manumissi del digesto.

— (2) ll privilegio concesso all'atlo ultimato, non si

deve all‘alto incominciato.

— (3) Come nella legge 5. del titolo de servitutibus

urbanorum del digesto,eve ho scritto della tacitur-

nilà e del silenzio.

— (4) Sembra che faccia suo malgrado quegli , alla

cui insaputa qualche cosa si fa. Son detti loro mat-

grado coloro, che ignorano e sono assenti.

— (5) Cosl rispondevano delle volte i Giureconsulti,

come qui,e nella legge 67.$.3. del medesimo titolo

del digesto, nella legge 9. $. 1. e nella legge 59. $.

1. del titolo de jure dotium del digesto, nella legge

20. $. l. del titolo da cont-r. tab. del digesto, nella

legge 48. $. 1. del titolo da adquirendo rerum. do-

minio del digesto nella legge 1. $. 12. del titolo de

cloacis del digesto. Vedi Duareno lib. 2. disp. l'l.

— (6) Et quidem probatur sententia Juliani dicen-

tis, legge Aloandro.

Fanna) Vedi la legge 8. in principio del digesto de

jure patronatus, la legge 3. $. 8. la legge 22. del

digesto de bonis libertorum, e la legge 39. $.2. del

digesto qui et a quibus manumissi etc.

— (b) Vedi la legge 5. del digesto de servitutibus praediorum urbanorum.
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putat euim Julianus, durare ejus libertae malri-

monium etiam in captivitate, propter patroni

rerercntiam: Certo, si in aliam servitutem patro-

nus sit dcductus, proculdubio dissolutum esset

matrimonium.
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bio: perchè Giuliano si avvisa, che il mati-imo"

nio di tal liberta duri ancora nella prigionia,

perla riverenza al patrono.Al certo, se il patro—

no fu messo in altra servitù, fuori dubbio, sa-

rebbesi disciollo il matrimonio.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 6. Vereor ne possit. Noodt Obs. II-G legge

ne non possit.

Et qui Juliani sententiam probat: in Aloan-

De liberta communi.

46. GMES lib. 8 ad legem Jutiam et Papiam.

Illud dubitationis esl,anetqui communem…

libertam uxorem duxerit, ad hocjus admittatur?

Javolenus negavit: quia" non (2) proprie videtur

cjus liberta, quae etiam alterius sit. Aliis contra

visum est (3): quia libertam ejus (4) (a) esse

negari non potest, licet alterius quoque sit li-

berta: Quam sententiam plerique recte proba-

verunt.

De filia Senatoris, quae corpore quaestum, vel artem

ludicratn fecit, vel judicio publico damnata est.

47. PAULUS lib. 2 ad legem Jutiam el Papiam.

Senatoris tilia, quae corpore quaestum, vel

artem ludicram feccrit, aut judicio publico da-

mnata fuerit, impune libertino nubit (5)(b): nec

dro et quidem Juliani sententia probatur di-

centis ec.

Della liberta comune..

46. CAIO nel libro 8 sulla legge Giulia

c Papia.

Evvi quel dubbio, se ehi presa moglie una li—

berta comune, ammesso sia a questo diritto?

Giavoleno fu negativo: perchè propriamente non

sembra liberta di lui, quella che lo sia anche

di un altro. L'opposto parve ad altri: perchè

non può negarsi essera liberta di lui, ancorchè

sia liberta di un altro. Qual opinione molti re—

golarmente approvarono.

Della figlia del Senatore, che fece guadagno col cer-

po, o la comediaute, o fu condannata per giudizio

pubblico.

47. Paeto nel libro 2 sulla legge Giulia e Papia.

Una tigiia di Senatore, che abbia fatto guada-

gno col corpo, o da comediaute, o che sia stata

condannata per giudizio pubblico, impunemente

 

Gor.(1) Liberta, communi patrono etiam nupta, non

potest eo invito alteri nubere. lta: quod constitu-

tum est de liberta propria, extenditur hic ad cem

munem.

— (2) Fictione, quod commune est, meum est, v.

Dynum ad t. 11. j. de reg. jur.

— (It) Nostrum videri sc. quod commune sit, l. 5.

$. ]. j. de leg. 1. I. 239. in. fi. j. de verb. sign.

.. (4) L. I?. j. de adsign. lib.

Pan./a) L. 12. infr. de adsign. libert. fac. l. 239.

in fin. iufr. de verb. sign.

— (bl Adde l-. l3. supr h. t. fac. l. 48. $. pen.

infr. cod. l. 29. 0. ad leg. Jul. dc adult.

Dress-ro. III.

Gor.(1) La liberta, sposata anche col patrono comune

. non può malgrado di uno sposare l’altro: Cosi quanto

fu stabilito perla liberta propria, qui va esteso alla

comune.

-— (2) Per finzione ciò , ch‘ è comune, è mio, vedi

Dino su la l. “. del titolo de regulisjuris del dig.

— (3) Che sembri nostro cioè quel, ch' è comune,

vedi la legge 5. $. 1. del titolo de legalis 1. del di-

gesto, e la legge 239. in fine del titolo de verborum

significatione del digesto.

— (4) Vedi lo legge 12.del titolo de adsignandis li-

bertis del digesto. .

Penta) Vedi la legge l2. del digesto de adsignandis

libertis: Fa al proposito la legge 239. in fine del di-

gesto de verborum significatione.

- (b) Aggiungi la legge 13. di questo titolo. Fanno

al proposito le leggi48. $. penultimo nello stesso tit.e 29. del codice ad legem Juliam de adulteriis.

89



706 DItìIÈSI‘O—UR. XXIII. TI’I‘. II.

[enim] honos (t) (a) et servatur, quae se in si marita ad un libertino. Giacchi- onere non si

tantum [ foedus (2) ] deduxit. conserva a colei, 'che si gitto in tanta vcrgogna.

VARIANTI DELLA LEGGE

In tantum foedus deduce-tizio talune edizioni

in tantum scelus. Eineccio ad. L. Jut. et Pap.

p. 125 legge foedi DEduacit, cioè. foetidc dedu-

wit. Bachio in Ephemeridibus Juridicis part.

De filio patroni. 1. De liberta ignominiosa.

2. De assignatione libcrlae.

 

48. Tennarlas Cuneus lib. 8. ad legem Juliam

et Papiam.

Filio patroni in libertam paternam eandem-

que uxorem idem(3)juris, quod ipsi patrono da-

retur, ex sententia lcgis accommodatur. + Idem-

que dicendum erit ci si alterius patroni filius,

vivo altero, libertam eorum uxorem duxerit.

$.1. Si ignominiosam libertam suam patronus

uxorem duxerit, placct, quia (4) contra legem

maritus sit, non haberc eum hoc legis benefi-

cium.

$. 2. Si uni ex liliis adsignatam (5) aller uxo-

rem duxerit, non idem jus quod [in] patrono

tribuendum: nihil enim juris habebit: quia Se-

natus omne (6) (b) jus liberlorum adsignatorum

ad eum transtulil, cui id pater tribuit.

11. Lect. 2 legge, quae sein 'tantum foedum

(cioè foeditatem) e Koehler ]ntcrpr. et Emend.

II 9 quae se in tantum dedecus deduæit.

Del figlio del patrono. 1. Della liberta ignominiosa.

2. Della assegnazione della liberta.

38. ’l-‘enaauo Canmore net libro 8. sulla legge Giulia

e Papia. ,

Per lo spirito della legge si applica al figlio

del patrono sopra la hbe1ta paterna, e moglie

ancora, quello stesso diritto, che darebbesi al

patrono stesso. E lo stesso dovrà dirsi, se il fi-

,glio dell’altro patrono, essendo vivo l'altro ,

Îprese in moglie la loro liberta.

$. 1. Se il patrono prese in moglie la Sua li-

berta ignominiosa, si e di avviso, che essendo

marito contro la legge, egli non ha questo bc-

neficio di legge.

$.2.Se taluno prenderà in moglie una-liberta

assegnata ad un, solo tra figli, non gli si deve

dare lo stesso diritto, che al patrono. Giacche

nessun diritto vi avrà. Perchè il Senato trasferì

ogni diritto dei liberti assegnati a colui, al quale

tii padre le diede.

 
VARIANTI DELLA LEGGE

Non idem jus quod in patrono tribuendum:

in Aloandro manca in, e Breneman crede eln

debba leggersi cosinon idem jus, quod in pa-

trono, tribuendum.

 

- (5) Ut ignobilis l. 13. s. cod. facit l. 48. $. pen.

j. cod. l. 29. C. de adul.

Gor.(1) Nobilitas turpitudine vitae amiltitur, t. 1. in

fi. C. ubi senatores.

— (2) ln tantum scelus. Ilal.

— (3) L 5. j. de-obs.

—- (4) Facit t. 38. in fin. 5. de minor.

_ (5) v. l. 12. j. de adsign. tib.

— (6) L. 1. in princ. j. de adsig. lib.

FanJa) L. I. in fin. C. ubi senator.

- (L) L. 1. in pr. infr. de adsign. libert.

-— (5) Come ignobile. Vedi la legge 13. del medcsi-

mo titolo del digesto; fa al proposilo la legge 48. $.

penultimo del medesime titolo del digesto,e la leg-

ge 29. del titolo de adulteriis del codice.

Gor.(1) La nobiltà si perde con una vita turpe, vedi la

legge I. in fine del titolo ubi senatores del codice.

— (2) In tantum scelus, legge Aloandro.

— (3) Vedi la I. 5.del titolo de obsequi-is del dig.

— (4) ["a al proposito la legge 38. in fine del titolo

da minoribus del digesto.

— ti) Vedi la legge l12.ch titolo de adsignandis li-

bertis del digesto.

-— (6) Vedi la legge 1 in principio del titolo de ad-

signandis libertis del digesto.

Fen. (a) Vedi la I. 1. in fine del codice ubi senatores.

—- (1)) Vedi la legge I. in principio del digesto de adsignandis libertis.
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Dc uxoribus ducendis ab interioris vel superioris

dignitatis hominibus.

49. Maecenas tib. 1. ad legem Juliam el Papiam.

Observandum est, ut inferioris (1) gradus ho-

mines ducant (2) uxores eas, quas hi, qui altio-

ris dignitatis sunt, ducere legibus propter di-

gnitatem prohibentur : ac contra, anteceden-

tis (3) (a) gradus homines non possunt eas du-

cere, quas his, qui interioris dignitatis sunt, du-

cere non licet.

Dc manumissionc, et tideicommisso.

50. lonn lib. 3 ad legem Juliam et Papiam.

Proxime constitutum dicitur, ut, cum quis li-

bertam suam duxerit uxorem, quam ex (4) (b)

fideicommissi causa manumiserit, liceat libertae

invito eo nuptias contrahere: puto, quia non erat

ferendus is, qui ex necessitate (5) (c) manumi-

sit, non suo arbitrio: magis enim debitam libcr-

tatcm praestitit. quam ullum beneficiato in mu-

lierem contullt.  
v.taixurr ne
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Delle mogli da prendersi da uomini di dignitit

111feriorc, o superiore.

49. Mancano libro l. sulla legge Giulia e Papia.

È da osservarsi che gli uomini di grado infe-

riore prendano per mogli quelle, che chi è di

dignità più elevata, viene impedito dalle leggi

di sposare, stante la dignita: e viceversa, gli

uomini di grado più elevato non possono que]-

le sposare, le quali, a coloro che sono di di-

gnità inferiore, sposare non si permette.

Della manomissione, e del fedccommesso.

50. Lo stesso nel libre 3. sulla legge Giulia

e Papia.

Di recente dicesicosliluilo,cl1e quando taluno

si ammogliò con una sua liberta, che manomise

per causa di fedccommesso, sia permesso a co-

steicòntrarre nozze anche a malgrado di lui. Il

credo, perchè non doveva sottostare a colui,

che la manomise per obbligo, e non per arbi-

trio suo: giacchè le diede piuttosto una liberta

dovuta, che lc conteri un beneficio.

LLA LEGGE

Quia. non erat ferendus is, Eineccio ad L..lu.l. et Pap. legge praeferendus: Cannegiet Obs.

jur. rom. l-1‘J legge verendus.

De ancilla manumissa matrimonii causa.,

51. Ltcmxtcs Rcriars lib. ! Regularum.

Matrimonii causa ancilla manumissa, a nullo

Della serva manomessa per causa di matrimonio.

til. Lieiamo Ramo nel libro 1 delte Regole.

La serva manomessa per causa di matrimonio

 

Gor.(1) Tam male inaequales veniunt ad aratra juven-

ci , Quam premitur magno conjuge nupta minor.

Ovid in Deianira. Lege Canuleia tamen promiscue

conjugia sunt permissa. Livius 4.

— (2) Id est, ducere possunl. ,

— (3) L. 44. infin. s. cod. Quod minori non licet

propter turpitudinem vel similem causam , majori

ob eandem causam prohibetur.

... (4) L. 10. j. de divorl.

_- (5) Necessitale qui facit, non confert benefieium.

Bald. In necessitatibus nemo est liberalis. Bart. fa-

cit l. 84. j. de ltcred. inst. t. 1. $. pen. j. de aqua

quotidiana.

Fcn.(a) L. 44. in fin. supr. It.. t.

-— (b) L. 10. infr. de divort.

— tc) l"ac. l. 84. infr. de hered. instit. l. 1. $. pen-

in [in. in]-"r. de aqua quotid.  

Gor.(1) Tanto male. gl'ineguali giovcnchi si aggiogano

all'aratro, quanto una sposa minore è oppressa da

un marito di alto grado. Ovidio in Deja-nira.Nondi—

meno dalla legge Canuleia i matrimonii furono in-

' distinlamcnti permessi. Livio libro 4.

-—- (2) Cine, possono prender iu moglie.

-— (3) Vedi la legge 44. in fine del medesimo titolo

del digesto. Quel che all’ inferiore non è lecito per

la turpitudine o simigliante causa , è vietato perla

stessa ragione a chi è di grado superiore.

_ — (4). Vedi lalegge10. del titolo de divortiis del di-

gesto.

— (5) Chi faper obbligo,non largisce benefizii.Vedi

l]aldo: Nelle obbligazioni nessuno è liberale. Barto-

lo: fa al proposito la legge 84. del titolo de heredi-

bus instituendis del digesto, e la legge 1. $. penul-

timo del titolo de aqua quotidiana del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 44. in fine di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 10. del digesto de diuortiis.

- (c) Fa al proposito la legge 84. del digesto de

heredibus instituendis, e la legge !. $. penultimo

in line del digesto de aqua quotidiana.
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alio uxor duci potest, quam a quo manumissa

est: nisi (1)(a) patronus matrimonio ejus renun-

ciaverit.

$. 1. Si autem filiusfamilîas, matrimonii (2)

causa, jussu (3) palris ancillam manumiserit.

Julianus pntat, perinde eam haberi (b), atque

si a patre cjus manumissa esset: et ideo potest

eam uxorem ducere.

De incestis nuptiis, de dote.

52. PAULUS lib. 6 ad Sabinum.

Incestae nuptiae neque (4) dotem (5) (c) ha-

bent: et ideo [ omne] quod perceptum est, li-

cet fructuum nomine, auferetur.

De parcntibus et liberis.

53. Guus lib. II ad Edictum provinciale.

Nuptiae cor.sislerc non possunt inter eas per-

sonas, quae in numero (6) (d) parentium (7) li-

 

Gor.(t) V. t. 29. s. eod. l.'11. $. 1. j. de diuorliis.

— (2) Facit, t. 21. j. quieta quib.

— (3) V. l l.in fl. C. comm. de manum..

-- (4) Vide quae scripsi ad l'. 4. G. de incest.

—- (5) L. 58. j. eod. $. 12. Instit. de nuptiis , v. I

4. (.'. de incestu.

— (6) V. t. ult. j. eod. l. 14. $. 2. s. eod. $.1. Inst.

de nupt. 4. Ilarm. 6. $. 47. Genes. 2. Levit. 18.

Plul. 8. de leg. et 8. de repub. Notandum est quod

Varro 2. de re rustica cap. 7. scribit: Cum equus

matiem ut saliret adduci non posset, et eum capite

obvoluto peroriga (ita appellatur,quippe qui equum

admittit: sic alibi apud PliniumPrurig'a legitur, quae

verior videtur Sealigero lectio, a prurigine admissa-

l’anta) V. l. 29. supr. h. l. l. Il

divort.

.— (b) L. 16. l. 22. infr. de manumiss. vind. l. 30.

$. 1. infr. qui et a quib. manumiss.

. $. !. infr. de

— tc) L. 58. infr. h.. l. 5. 12. Institut. de nupt.

v. l. 4. G. de incest. et inutil. nupt.

— (d)$. 1 Institut. denupt. v. t…ult infr. 1.14,

$ 2. supr. lt. t.  

ptor-1310 —1.1u. xxttt. TlT. u.

non puö prendersi in moglie da altri. che da

colui il quale, la manomise: purchè il patrono

non abbia rinunciato al matrimonio di lei.

$. 1. Se poi un liglio di famiglia per causa di

matrimonio, e per comando del padre abbia

manomesso una Serva, Giuliano crede. che non

te si ritiene altrimenti, che se fosse stata mauo-

messa dal padre di lui, e però la può prendere

in moglie.

Delle nozze incestuose, della dote.

52. PAOLO nel libre 6 a Sabino.

Le nozze incestuose non hanno neppur dote:

e però sarà lolto tutto ciò, che fu percepito,

quantunque a titolo di frutti.

Dei genitori e dei figli.

53. Cato nel libro “ sull'Edit-to provinciale.

l\"ozze non vi possono essere tra quelle per-

sone, che sono in luogo di genitori, o di figli,

 

GorJt) Vedi la legge 29. del medesimo titolo del di-

gesto, e la l.1 1. $. I. del IllOIO de divortiis del dig.

— (2) Fa al proposito la legge 2l.del titolo quiet a

quibus del digesto.

— (3) Vedi la legge 1. in fine del titolo communia

de manumissio-nibus del digesto.

— (4) Vedi quel che scrissi su la legge 4. del titolo

de incestu del digesto.

— (5) Vedi la legge 58. del medesimo titolo del di-

gesto, il $.l2. del titolo de nuptiis delle Istituzioni,

e la legge 4. del titolo de incestu del codice.

—- (6) Vedi la legge ullima del medesime titolo del

digesto, la legge 14. $. 2. del medesimo titolo del

digesto, il $. 1. del titolo de nuptiis delle Istituzio-

ni , Armenopulo libro 4. capo 6. $. 47. il libro del

Genesi 2. il Levitico 18. Platone libro 8. de legibus,

ed il libre 8. de republica. È da osservarsi quelche

scrive Varrone libro 2. de re rustica cap. 7. che non

potendosi coslringere il cavallo a coprire la madre,

Fante) Vedi la legge 29. di questo titolo, e la legge

11. $ 1. del digesto de divortiis.

— (b) Vedi le leggi 16. e 22. del digesto de manu-

missis uindicta, e la legge 30. $. 1. del digesto qui

et a quibus manumissi etc.

— (c) Vedi la legge 58. di questo titolo, ii 5. l2

dell' Istituzioni de nuptiis, e la legge 4. del codice

de incestis et inutilibus nuptiis.

— (d) Vedi il $. !. dell’Istituzioni de nuptiis, la

legge ultima del digesto, e la legge 14. $. 2. di que-

sto titolo. —
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berornmve sunt, sive proximi, sive ulterioris

gradus sint, usque ad infinitum.

De cognatione et justis nuptiis. De vulgo quaesitis.

54. Semen lib. ! Regularum.

Et nihil interest, ex justis nuptiis cognatio

descendat; an vero non: nam et volgo (1) (a)

quaesitam sororcm quis velatur uxorem ducere.

709

sia di prossimo, sia di lontano grado, sino alle

infinito.

Della cognazione e delle nozze legali. |. Degli spurii.

54. Scavou net libro 1 delle Regole.

E nulla monta, se discenda, o no la cogna-

zione da giuste nozze. Pererchè si vieta ad uno

di prendere per moglie anche una sorella spuria.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quaesitum sororem: quel sororcm e soverchio; così Cuiacio Obs. XVI 37.

De lilia vel nepte adoptiva. De palris adoptivi matre,

tnatcrtvra, peplo, et lilia.

55. GAIUS lib. 11 ad Edictum provinciale.

Quinetiam nefas existimatur, eam quoque uxo-

rem ducere, quae per adoptionem (2) (b) filia

neptisve esse coeperit: in tantum, ut, etsi (3),

per emancipationem (4)(c) adoptio dissoluta sit,

idem juris mancat.

$. 1. Patris adoptivi mei malrem, aut (5) ma-

rae) coegisset matrem inire,eutn descendenti velum

dempsissel ab oculis,.equus in eum fecit,ac mordi-

cus interfecit. Idem ait Plinius 8. c. 13. ct Aristote-

les 8. de historia animal. 47.

— (7) Sic Iloratius 3. ('arminum. 24. Dos magna

parentium virtus.

Gor.(1) Adde l. 14. $. 2. s. cod.

-— (2) Facit l. 14. $. 1. s. cod.

— (3) Extraneus quis non fit per emancipationem,

adde l. 1. $. 13. vers. extraneum, C. de rei umor.

act. '

-— (4) L. 23. in fin. s. de adopt. $. 1. vers. et haec

adeo. Inst. de nupt. v. l. I4. 5. cod.

— (5) Ilaec verba , aut materteram. I—Iotom. 5. obs.

16. cx Glossa in contextum irrepsisse censet.

Fen.(a) Adde d. l. 14. $. 2.

_ (b) Fac. a. l. H. $. 1.

— (0) $. ]. vers. et haec adeo. Institut. de nupt.  

Della figlia e nipote adottiva. Della madre, zia mater—

na, nipote, e figlia del padre adottivo.

55. Caro nel libro 1 ! sutt'E'ditto provinciale.

Che anzi stimasi un delitto prenderc‘per mo-

glie anche colei, che mediante adozione comin-

ciö a divenire figlia, o nipote: fino al punto,che

quantunque per la emancipazione siasi disciolta

l’adozione, il diritto resti lo stesso.

$.1. Non posso prendere in moglie la madre

ed avendolo bendato il cavallaro (cnsl è chiamato,

come colui, che introduce il cavallo: così in altro

luogo presso Plinio leggesi pruriga, la qual lezione

sembra più vera a Scaligero dal solletico della mon-

ta) lo avesse indotto a fargli coprire la madre , al

quale smontando avendo tolto il velo dagli occhi, il

cavallo gli si gettò addosso con violenza. e con morsi

l'uccise. .Lo stesso afferma Plinio libro 8. capo 13.

ed Aristotele libro 8. de historia animalium 47.

-— (7) (Losi Orazio nel libro 3. delle Odi 24. È una

gran dote la virtù dei genitori.

Gor.(1) Arrogi la legge14. $. 2. del titolo medesimo

del digesto.

-— 12) Fa al proposito la legge l4. $.1. del titolo me-

desimo (ch digesto.

— (3) Niuno diviene estraneo per l’ emancipazione.

Aggiungi la legge 1. $. 13. vers. emtraneum del ti-

tolo de rei uxoriae actione del codice.

- (4) Vedi la legge 23. in fine del titolo de ado-

ptionibus del digeslo, il 5.1. vers. et haec adeo ili-l

titolo de nuptiis delle Istituzioni, e la legge 14. del

medesimo titolo del digesto.

— (5) Otomanno libro 5. osservazione 16. opina che

queste parole aut materteram dalla Glossa s' intro-

dussero nel testo.

Fan.(a) Aggiungi la della legge H. $. 2.

-« (b) Fa al proposito la detta legge 14. $. 1.

— (o) Vedi il $. 1. al verso et haec adeo dell' Istitu-

zioni de nuptiis.
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terteram, aut neptem ex filio, uxorem ducere

non possum: scilicct, si in familia ejus sim:

Alioquin si emancipatus lucro ab eo, sine dubio

nihil impedit nuptias: scilicct, quia post cman-

cipationem (1)(a) extraneus intelligor.

. XXIII. Tl'l'. II.

del mio padre adottivo, o la zia materna. o la

nipote da figlio : se cioè sono in famiglia di lui.

Altrimenti, se sarò stato emancipato da lui.

senza dubbio, non vi e impedimento alle nozze:

cioe perche dopo l'emaneipaiione, sono ritenu-

lo pcr un estraneo.

VARIANTI DELLA Lacca

$. 1. Matrem aut materteram, Otomano Obs.

V-16 crede che le parole aut mater-(eram sieno

aggiunte dalla Glossa. Cuiacio Obs. XXIII-30

legge palris adoptii i mei materteram.

Si sororis filia.i11 concubinatu fuerit.

55. Uirtxxcs lib. 3 Disputatio-num.

Etiamsi cont-ubinam quis(2)(b) habuerit soro-

ris (3)(c) liliam, licet Iibertinam, incestum com-

mittitur.

De lilio Oflicium gerentis. 'I. De status confirmatione.

57. l\laacma‘os lib. 2 Institutionmn.

Qui in provincia Oflicium aliquod geril, pro-

hibetur etiam consentire filio (4)(d) suo uxorem

ducenti.

$. 1. [In libr. 11 de adulteriis Papiniani Mar-

cianus notat]: Divus Illarcus ct Lucius Impera-

tores Flaviae Tertullae per Meusorem libertam

ita rescripserunt: Movemur (33) et temporis (6)

Aut neptem. ea: filio,?otltier legge aut neptem

cac [’il-ia. llrower de jure eonuubiorum II-11.

ascrive a Triboniano queste parole.

 

Sc Ia f‘glia della sorella fu in concubinato.

56. Utrtazto nel libro 3 delle Dispute.

Si commette incesto anche se taluno abbia

avuto in concubina la figlia della sorella, ben-

clte libertina.

Del liglio di chi amministra un uIlizio.

l. Della conferma dello stato.

57. Mancuso nel libre 2 delte Istituzioni.

A chi amministra qualche Uffizio in provincia

si vieta ancora di prestar consenso a suo figlio,

che vi prende moglie.

$. 1. Nel libro secondo-di Papiniano sugli

adulterii Marciano nota: gl’ Imperatori Marco e

Lucio per mezzo di lllensore liberto rescrissero

a Flavia Tertulla cosi: Ci fa peso la lunghezza

 

Gor.(l) L. 12. l. 13. 5. de adopt.

— (2) Etiam miles, l. 11. $. !. j. de adulteriis.

— (3) L. 14. $. 2. 5. cod.

.— (4) Novell. Leonis. 23 l. unic. C. si rector pro-

vinciae, aliud eratin Lilia, l. 38. in fi. s. ead.

— (5) Legit-imandijus, Principis est. Imo et ince-

stuosos legitimare potest . ut hic, vide Rolaudum a

Valle, 11. cons. 61. n.32. »

— (6) Temporis diuturnitas , facti alieni ignorantia,

et numerus liberorum Principem ad legitimandum

movent, vide Novell. 139. Nov. 154.

Fan.(a) L. l3. supr. de adopt.

' -— (D) L. 11. $. 1. infr. ad leg. Jul. de adult.

— (e) L. 14. $. 2. supr. h.. t.

— (d) Nov. Leon. 23. l. un. ('. si rector. provinc.  

Gor.(1) Vedi le leggi 12. e 13. del titolo de adoptio-

nibus del digesto.

— (2) Anche il soldato, vedi la legge “. $. 1. del

titolo de adulteriis del digesto.

— (3; Vedi la 1.14. $.2. del medesimo titolo del dig.

— (4) Vedi la Novella 23. di Leone,, e la legge uni-

ca del titolo si rector provinciae del codice, diver-

samente era perla figlia, vedi la legge 38. in fine

del medesimo titolo del digesto.

— (5) Il diritto di legittimare è prerogativa del Prin-

eip.e.Anzi può legittimare anche gl‘incestuosi, come

qui.Vedi Orlando della Valle,! l. cons. 61. num.. 32.

- (6) La lunghezza del tempo, l‘ignoranza del fatto

altrui, ed il numero dei figli inducono il Principe a

legittimare, vedi le Novelle litt). e 154.

F1:11.(a) _Vedi la legge 13. del digesto de adoptionibus.

- (b) Vedi la legge 11. $. l. del digesto ad legem

Juliam de adulteriis. _

— (c) Vedi la legge14. $. 2. di questo titolo.

— (d) Vedi la Novella 23. di Leone, e la legge uni-

ca del codice si rector provinciae.
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diuturni/ate, quo ignara. (1) (a) juris in mri-

trimonio avunculi (2) tui fuisti, et quod ab

avia tua collocata es, etnumcro (3) liberorum

vestrorum: idcirco [que] cum haec omnia in

unum concurrunt (4), confirmamus (5) sta-

tum (6) libcrorum vestrorum in eo matrimonio

quacsitorum , quod ante annos quadragin-

ta (7) contractum est, perinde (8) atque si le-

gitlme concepti fuissent.

XXIII.'I'IT.II. 7“

del tempo net quale. tu. ignara del diritto fost-i

iu matrimonio di luo :.io materno. e perche 'ci

fosti collocata dail‘arola tua ed il numero dei

vostri figli: e però CO1lCO1‘1Tt1ld01Ji tutte queste

circostanze. confermiamo lo stato dei vostri

figli, avuti da tal matrimonio, che gilt qua—

ranta anni fa [’u contratto, non altrimenti,

che se essi fossero legalmente concepiti.

VARIANTI DELLA LEGGE

ln Aleandro la legge comincia dalle parole Divus Marcus, e ciò che precede sta messo

nel titolo della le gc.

Si libertina Senatori, quasi ingenua nupserit.

58. loan tib. 4 Regularum.

A Divo Pio rescriptum est, Si libertina Sena-

torem deceperit, quasi ingenua, et ei nupta est,

ad exemplum Praetoris Edicti, dandam in eam

Se una libertina siasi maritata ad un Senatorc ,

quasi ingenua.

58. Lo stesso nel libro 4 delle Regole.

Dall‘lmperatore Pio fu rescritlo, che se una

libertina ingannö un Senatore, come ingenua,

e gli si sposö,ad esempio dell'Editlo del Pretore

 

Gor.(1) Ignaris juris mulieribus succurritur , I. 4. C.

de incestis. Novell. 12. cap. 1.

.- (2) Ut in l.5. s. de cond. sine causa, l. I7. t‘. de

nupt.

.— (3) Numerus liberorum minuit incestus crimen, l.

7. $. 3. j. de bonis damn. '

- (4) Singula quae non prosunt, multa juvant.

— (5) Adde $. 2. in fin. Inst. de hered. ab intest.

- (6) An vero ipsum malrimonium confirmatur? non

videtur, cum protinus sit dirimendum , vide t. 4. in

fin. G. de incestis. Contirmatur itaque hic produ-

Gor.(1) Soeeorresi alle donne ignare del diritto, vedi

la legge 4. del titolo de incestis del codice, e la No-

vella12. capo l. >

— (2) Come nella legge 5. del titolo de condictione

sine causa del digesto, e la legge 17. del titolo de

nuptiis del codice.

— (3) Il numero dei figliuoli diminuisce il delitto

dell' incesto, vedi la legge 7. 5. 3. del titolo de bo-

nis damnatorum del digesto.

— (4) Le singole cose che non giovano, unite insie-

me giovano.

— (5) Arrogi il $. 2. in fine del titolo da heredibus

ab intestato delle Istituzioai.

— (6) Illa eonfermasi forselo stesso matrimonio? non

pare, dovendo immediatamente dirimersi, vedi la

legge 4 in line del titolo de incestis del codice. Con— ctum (id esl, numerus liberorum eorumque status)

at non producens, id est, ipsum incestuosum matri-

monium.

— (7) Matrimoniumnon potestperannosquadraginta

praescribi. Bart.

—- (8) Legitimatio retro agitur ad tempus conceptio—

nis: nempe ut legitimati fingantur legitime concepti:

adde l.1. l.2. j.de natal. rest. Ita legitimatio, quasi

restitutio natalium est.

Fan-.(a) V. I. '4. C. de incest. nupt. Nov. 1 2. cap.

1. in fin. '

fcrmasi adunque in questo luogo il prodotto, (cioè

il numero dei figliuoli e. lo stato dei medesimi) ma

non il produccnte, cioè, lo stesso…incestuoso malri-

monio.

_ (7) tl matrimonio non può prescriversi pel corso

di quarant' anni. Bartolo.

-- (8) La legittimazione retroagisce all‘epoca del

concepimento: vale a dire che ilegittimali si presu-

mano legalmente conceputi. Aggiungi le leggi 1. e 2.

del titolo de natalibus restituendis del digesto. Co-

sì la legittimazione @: quasi il ristabilimento dei na-

tali. '

an.(a) Vedi la legge 4. del codice de incestis, et inutil. nuptiis, e la Novella 12. capitolo 1. in fine.
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actionem, quia ex dole nullum lucrum habet,‘ si deve (lare azione contro di lei. peri-he non ha

quae nulla (1)(a) est. verum lucro sulla dolc,la quale viene annullata.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ad exemption Praetoris Edieti, in Aloandro praetorii edicti.

De tutere et ejus liberis.

59. PAULUS lib. singol. de Adsignatione libertorum-.

Senatusconsulto (2) (b), quo cautum est, Ne

tutor-(3) (c) pupillam, vet filio suo. vel sibi

nuptum collocet, etiam .nepos (4) (cl) significa-

tur (5).

De his ad quos tutelae periculum pertinet. 2. De tuto-

ribus non administrantibus. 4. Si pendente excusa-

tionisjudicio pupilla adoleverit. 5. De nuptiis et

sponsalibus. 6. De lilio tutoris adoptivo. 7. De libe-

Del tutore e dei suoi figli.

59. Proto nel libro unico della Assegnazione

dei liberti.

Nel Senatoconsulto col quale si ordinö, Clte

il tutore non coll-echi in matrimonio con suo

figlio, o con se la pupilla, si comprende il ni-

pote ancora.

Di coloro a'quali appartiene il pericolo della lulela.2.

Dei tutori che non amministrano. 4. Se pendente il

giudizio di scusa la pupilla divenne grande. S.Delle

nozze e degli sponsali. 6. Del liglio adottiro del

 

Gor.(1) V. t. 52. s. ead.

.. (2) L. 64. 5. 1. j. cod. i. 7. j. de adult.

— (3) L. 36. s. cod. i. 62. in lin. j. cod. I. 15. in

fin. 5. de spons. l. l. C. de interd. matrim. Goth-

Jure Canonico tutor pupillam uxorem ducere potest.

Pan. in c. 2. Ba.-tr. de secund. nupt. vide Monteu.

de Tu-tet. cap. öl, effect. 8. et 'l'hom. lIerbai, rer.

quotid. cap. 13. 5. ll. Aus.

.. (4) L. 201. et 220. 5. 3. j. dc verb. signif. et he-

res, l. 63. 5. |. j. ead.

-— (5) Nepos filiiappellatione continetur exinterpre-

tatione , non ex propria signilicationc , l. It. s. de

80. Maced. t. 6. in fin. C. ad lllaced. vide quae.

scripsi ad t. 6. 3. de test. tut. t. 84. j.de verb. sig-n.

Feu.(a) V. i. 52. supr. li.. t.

— (b) L. 64. $. l. infr. eod. t. 7. in pr. infr. ad

leg. Jut. de adult.

— fc) L. 36. supr. 1.62. in fin. infr. li. t. t. l.'"i

supr. de sponsal. l. 1. C. de interdici. matrim.

— (d) L. 201. et 220. 5. 3. infr. de verb. sign.

Gor.(l) Vedi la legge 52. del medesimo titolo del di-

gesto.

—- (2) Vedi la legge 64. 5. l. del medesime titolo

' del digesto, e la legge 7. del titolo de adulteriis del

digesto.

— (3) Vedi la legge 36. del medesime titolo del di—

gesto, la legge 62. in llnc del medesime titolo del

digesto, la legge 15. in line del titolo de sponsali-

bus del digesto, la legge 1. del titolo de interdicto

matrimonio del codice. GotofredoPer Diritto Cano-

nico il tutore puo menare in moglie la pupilla. Pan.

nel capo 2. dellaestrauag. de secundis nuptiis.

Vedi Montano de Tutelis cap. 3l. qfl‘ect. 8. e 'l'oni-

maso Erbai rer. quotid. capo 13. 5. ll. Anselmo.

— (4) Vedi le leggi 201. c 220. 5. 3. del titolo de

uerborum signi/icatione (lel digesto, e l'erede, vedi

la legge 64. 5. 1. del medesime titolo del digesto.

— (5) Sotto il nome di figlio si comprende il nipote

per interpretazione, non per proprio significato. Vedi

la legge 14. del titolo de Senatusconsullo Macedo-

niano del digesto , la legge 6. in tine del titolo ad

Maccdonianum del codice. Vedi quel che scrissi su

la legge 6. del titolo de testamentaria tutela del di-

gesto, e la legge 84. del titolo de uerborum signifi-

catione del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 52. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 64. 5. tinello stesso titolo , la

legge 7. in principio del digesto ad legem Jutiam

de adulteriis.

—- (c) Vedi le, leggi 36. di sopra, e 62. in line di

questo titolo, la legge 15. di sopra de sponsalibus,

e la legge !. del codice de interdicto matrimonio.

— (d) Vedi le leggi 20l. e 220. $. 3. del digesto de

uerborum significatione. 
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ris a tutore datis in adoptionem. 8. Si hercs tutoris

prorocanlis victus sit.

60. Inen lib. singul. ad Orationem Diui Antonini

et Commodi.

Si quis tutor quidem non sit, periculum tamen

tutelae ad cum (1) pertineat, an sentcntia Ora-

tionis contineatur, vcluli si pupilla ab hostibus

capta (2) fuerit, aut falsis (3) (a) allegationibus

a tutela se excusaverit, ut (4) ex sacris constitu-

tionibus periculum ad eum pertineat? Et dicen-

dum est, hoc quoque ad Senatusconsultum per-

tinere: nam et hujusmodi periculum in nume-

rum trium tutelarum computari comprobatum

est.

5. 1. Sed si propter alterius personam pcri-

culum ad cum pervenit, videamus, ne extra sen-

tentiam Scnalusconsulti sit: veluti si Magistra-

tus in tutelae periculum incidit, vel fidejusserit

quis pro tutore, vel curatore: quia nc'c in nume-

rum trium tutelarum haec imputantur: Ilt con-

sequens est, hoc probare.

5. 2. Quid ergo, si honoris (3) (b) causa tutor

datus sit? Quatenus ncc hujusmodi tutela in nu-

merum computatur, nunquid idetn sit? Sed ra-

tio in contrarium ducit: quod dictum est, [et]

honorarium tutorem periculum solere pati, si

male passus sit administrari tutelam.

$. 3. Quin autem ille, qui cum datus est tutor

cessat (6) (c) in administratione, pertineat ad

XXIII. 'l‘ll. 7t3

tutore. 7. Dei figli del tutore dati in adozione. 8. Se

l'erede del tutore appellante sia stato vinto.

60. Lo stesso nel libra unico sul Discorso

dell'Imperatore Antoni-no e Commodo.

Se laluno in l'atto non sia tutore, ma pure il

pericolo della tutela a lui spetti , domandasi, se

sia compreso nello spirito del Discorso, come

se una pupilla sia stata presa dai nemici, 0 se

per false" allegazioni, uno si scusò dalla tutela,

laiche perle costituzioni imperiali il pericolo nc

tocchi a lui? Ed è da dire, che anche costoro

son compresi nel Scnaloconsulto : giacchè si

approvò che un cosifl'atto pericolo anche si com-

putasse nel numero delle tre tutcle.

5.1.tlla se per la persona di un altro il pericolo

alui pervenne, esaminiamofsc non sia fuori

della sentenza del Scnaloconsulto: come se un

Magistrato cadde nel pericolo della tutela, o se

taluno diede fideiussione pel tutore, o curatore:

giacchè queste cose non si contano nel numero

delle tre tutelcþEd è conseguente ciò approvare.

5. 2. Che diremo dunque, se sia stato dato un

tutore per causa di onore? In quanto che simile

tutela non si cotnputa nel numero, forse vale lo

stesso? Ma la ragione ne tnena all'opposto: poi-

che lu detto, che anche il tutore onorario suole

sottostare al pericolo, se abbia permesso, che

malamente si amministrasse la tutela.

$.3. Che anzi non è a dubitarsi, che quegli, il

quale quando fu dato a tutore, indugia nella

 

Gor.(1) Est et ejusmodi , qui falsis allegationibus se

excusavit. 5. ult. Inst. de cæcus.

— (2) Tunc finitur tutela. $. 1. Instit. quibus mod.

tut.

— (3) V. l. 1. 2. C. si tut. vet cur. fuls. alleg.

—(4) Aut ex. Ilal.

— (5) Ulinl. 3. $. 2. j. de administ. tut. l. 14. $.

1. j. de. sol-ut

— (6) Dixi ad l. 5. C. de testam. tut.

Fante) L. 1. lib. 2. C. si tut. vel curat. fais. al-

legat. 5. ult. Inst. de excusat. tutor.

..- (b) L. 3. $. 2. inl'r.

14. $. ]. infr. de solution.

— (c) V. l. 6. C. de testament. tutel.

DIGESTO III.

de admin. et peric. tut. l. 

Gor.(1) Avviene lo stesso per chi si scusò mercè lalsi

motivi. Vedi il 5. ultimo del titolo dc accusationibus

tutorum delle Istituzioni.

- (2) Finisce allora la tutela. Vedi il 5.1. del titolo

quibus modis tttlela finitur delle Istituzioni.

-— (3) Vedi la legge 1. e 2.del titolo si tutor vel. cu-

rator falsis allegationibus del codice.

— (ir) Aut ea:, legge Aloandro.

— (5) Come nella legge 3. $. 2. del titolo de admi-

nistratione tutelae del digesto, e la legge l4. 5. !

del titolo dc solutionibus del digesto.

— (6) Ne ho parlato su la legge 5. del titolo de lc-

stamentaria tutela del codice.

Fanta) Vedi la legge 1. libro 2. dcl codice si tutor

vet curator falsis allegdtiOnibus eweusalus sit; cui

il $. ultimo dell'lslituzioni de excusat-ionibus tuto-

rum cc.

— (l)) Vedi la legge 3. $. 2. del digesto de admini-

stratione cl periculo tutorum, (: la legge 'lll-. $. 1.

del digesto de solutionibu's.

-- (c) Vedi la l.6. del cod. de testamentaria tutela.
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Orationem, non est dubitandum : quia perinde amministrazione,venga compreso nel Discorso:

tenetnr ex sacris constitutionibus, atque si ges- perchè per lc costituzioni imperiali è tenuto

sisset. non altrimenti, che se avesse amministrato.

_ $. 4. Quid ergo si, cum se vellet excusare ali- 5. 4. Che diremo dunque,se volendosì scusa-

quo lilulo,nec in promptu probationes haberet, rc per qualche titolo, nè avendone alle mani lc

excusationis negotium fuerit dilatum, et inter prnove,per lc scuse l'atl'are sia andalo perlelun-

moras pupilla adoleverit ? an ad SenatusconSiil-ighe,e nel frattempo la pupilla sia divenuta gran-

tum pertineat ? Quaestio in eo est, an [et] post" de? Si comprende forse nel Senatoconsulto? La

pubertatem olficio finito excusationem cjus rc—i quistione sta in ciò, se anche dopo la pubertà,

cipi oporteat: nam si recipitur, et excusaverit,i cessato l’uiTìzio, debba ammettersi la sua scusa.

impune potest ducere: si vero non debeat rect-, Perche se si ammette, 0 si seusö, la può impu-

pi post cilicium finitum, non reete ducit. Et ait' nementc sposare.Ma se non deve ammettersi,do-

Papinianus lib.v Responsorum, cilicio finito ex- po [inito I'utïizio, non legittimamente la sposa. E

cusationcm recipi non oportere: et ideo exacti dice Papiniano uel libro quinto dcillesponsi,che

temporis periculum ad eum pertinere: Sed mihi linito l‘ufiizio non si deve ammettere la scusa,e

hoc nequaquam placet : iniquum enim est, pro- che perö cede a suo danno il pericolo del tem-

pler dilationem, quae forte non dolo,sed [quae] po passato. Ma ciò non mi garba in verun mo-

ex necessitate contingit, non excusari, vel nu- do. Giacche e una iniquità. che per una dilazio-

ptias impediri excusatione recepta. ne, che forse avviene non per dolo, me per nc-

ccssità, non sia sensato. o ehe s'impediscano le

nozze, ammessa la scusa.

5. 5. Quamvis verbis Orationis (1) cautum $. 5. Quantunquc a' termini del; Discorso,

sit, Ne umorem tutor pupilla-insitam (luca-t, ta- siasi ordinato, Clte il tutore non prenda per

men intellegendum est. ne desponderi (2) (a) moglie la sua pupilla, pure è da intender-

quidcm posse (3): nam cum qua nuptiae eon- si, che non possa fare nemmeno gli sponsali.

trahi non possunt, haec plerunque (4) (b) ne Giacche d'ordinario non può divenire sposa co-

 

Gor.(‘l) L. li;. 5. de sponsalib. l.1. C. de interd. ma— Gor.(1) Vedi la legge 15.del titolo de sponsalibus del

trim. Imo senatusconsulto, l. 4. 0. de camus-at. tut. digesto, e la legge l. del titolo de interdicto matri-

dixi ad !. 7. C. de praed. min. monio del codice. Anzi dal senatoconsullo, vedi la

legge 4. del titolo de emcusatiom'bus tutorum del co-

dice;ne ho parlato su la legge 7. del titolo (le prae-

diis minorem del codice.

-— (2, L. l5. l. 16. 5. de sponsalibus. — (2) Vedi le leggi 15. e 16. del titolo de sponsali—

bus dcl digesto.

— (3) Tutor pupillam suam uxorem ducere non po-, -— (3. ll tutore non può menare in moglie Ia sua pu-

lest: quod el verbis legis ila aperte exprimitur. Ani pilla.“ che si esprime anche cosl chiaramente con le

et despondere potest? Minime: nam plerunque hoc, parole della legge.E può forse con essa tar gli spon-

evenil, nt qui cum aliqua non possunl nuptias con- sali? no: poiché di ordinario ciò avviene che coloro,

trahere, non possint et cum eadem sponsalia coulra- i quali non possono con alcuna contrarre nozze, non

here: sicuti per contrarium evenit , ut quam possis possono con la stessa contrar gli sponsali: come

ducere , possis eandem despondere. Constat ita ar- per l‘opposto avviene che quella, la quale tu puoi

gumentum a nuptiis permissis, ad sponsalia permis- prendere in moglie,pnoi farla sposa.Vale così l'argo-

sa : ut ab iisdem prohibitis, ad eadem sponsalia in- mento dalle nozze permesse agli sponsali permessi:

terdicla. come dalla proibizione di quelle al divieto di questi.

— (4) Hoc dictum est propter viduam, quae intra — (4) Ciò è detto perla vedova, ta quale uel tempo

tempus luctus desponderi potest, non tamen duci, del tutto può farsi sposa: ma non può esser presa in

l. 10. 5. 1. s. de his qui notantur. moglie, vedi la legge 10. $. 1. del titolo de his qui

notantur del digesto.

Feat-a) L. 15. l. 16. supr. de sponsat. Fanta) Vedi lc leggi15.e16.del digesto de spon-

salibus.

— (b) Excip. l. 10. $. 1. supr. de his qui not. in- — (b) Ecccttua la legge 10. $. !. del digesto de his

fam. qui notantur infamia. 
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quidem desponderi potest : nam quae duci po-

test, jure despondetur.

$. 6. Quid ergo, si adoptivus filius tutoris du-

xerit pupillatn illicile, postcaquc emancipatus

fucrit? Credendum est, de adoptivis emancipatis

Senatum non sensisse: quia post emancipatio-

nem in totum adoptivae familiae obliviscuntur.

5. 7. Naturales liberi, licet in adoptionem dati

fuerint, Senatusconsulto continentur.

5.8.Quid ergo, si tutor datus provocavit(1)(a),

et postea heres cjus victus est ? praeteriti tem-

poris periculum praestare debet? an vero, si

lilius-heres fuerit, et victus est, ad Orationem

pertineal? Et consequens esl, hoc probare,

quoniam rationem (2)(b) debet reddere.

De dote caduca.

lil. l'xpuxtxa'us lib. 32 Quaestionum.

Dole propter illicilum matrimonium caduca(3)

facta, exceptis impensis necessariis, quae(4)(c)

dotem ipso jure minuere solent, quod judicio

de dote redditurus esset, maritus solvere debet.

De matre, cui pater eligendi tiliae maritum arbitrium

dedit. 1. De collibertis. 2. De tutore qui rationes

reddidit, et adulta liberos habente.

62. IDEM lib. 4 Besponsortnn.

Quanquam in arbitrio (ü) matris pater esse
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lei,con la quale non si possono contrarrc nozze.

Perocchè quella che può esser presa in moglic,

di-diritto puö farsi sposa.

$. 6. Che diremo dunque, se il liglio adottivo

del tutore illccitamente abbia sposato la pupilla,

e poscia sia stato emancipato? È da credere.che

intorno agli adottivi emancipati il Senato non ab-

bia pensatozperchc dopo l'emancipazione si

dimenticano del tutto della famiglia adottivo.

5. 7. I 6in naturali, benchè sieno stati dati

in adozione, son compresi nel Senatoconsulto.

58. Che diremo dunque, se il tutore dato ap-

pello, e poscia l'erede di lui fu vinto?È tenuto

pel rischio del tempo passato ? oppure, se il fi-

glio fu crede, e in vinto,to contempla il Discor-

so? Ed è conseguente ciò approvare, poichè dc-

ve rendere conto.

Della dote caducata.

61. Par-tat…) nel libro 32 delle Quistioni.

Caducata la dole per matrimonio illecito, ec-

cettuate le spese necessarie, che di diritto van-

no a carico della dote, il marito deve pagarc

ciò, che sarebbe per restituire in un giudizio di

dote.

Della madre, cui il padre diede i’ arbitrio di scegliere

un marito alla lìglia. \. Dci colliberli. 2. Del tutore

che rese i conti, e dcll’adulla che ha figli.

62. Lo stesso nel libro 4 dei Responsi.

Quantunque abbia voluto il padre, che fosse

 

Gor.(1) Atqui provocare non potest. $. 16. Inst. de ea:-

cus. tut.

-— (2) Eadem est ratio in l. 64. $. 1. j. eod.

— (3) Caduca dicitur dos cum ab ea cecidit is cui

data esl, ct fisco cedit , l. 38. $. 1. s. cod. 16. Ut-

pian. in fin.

_ (i) L. !. $. 2. j. de impens. in res dolat.

_ (5) Generale et liberum arbitrium non extenditur

ad personas specialiter prohibitas. Bald.

Ft:a.(a) lmmo vide 5. 16. lust. de excusat. tut.

— (b) Adde l. 64. $. 1. in fin. infr. h.. t.

— (c) L. l. 5. 2. inl'r. de impens. in reb. dolat.  
Gor.(1) E pure non può appellare. Vedi il 5. 16. del

titolo de cæcusalionibus tutorum delle Istituzioni.

— (2; La medesima ragione trovasi nella legge 64.

$. 1. del medesimo titolo del digesto.

.— (3) La dote dicesi eaducala quando quegli. cui

fu data decadde da essa , e diviene proprietà del fi-

sco, vedi la legge 38. $. 1. del medesimo titolo del

digesto, ed Ulpiano libro 16. in tiae.

— (4) Vedi la legge !. 5. 2: del titolo dc impensis

in res dotales fact-is del digesto.

-— (5) Una generale e libera facolta non si estende

alle persone vietate. Baldo.

Fanta) Vedi piuttosto il $. 16. dell’ Istituzioni de eæ-

cusationibus tutorum.

— (b) Aggiungi la legge 64 $. 1. in fme di questo

titolo.

— (c) Vedi la legge 1. $. 2. del digesto de impensis

in rebus dotalibus fact-is.
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rolucrit, cui nuptum filia communis collocare-

tur, frustra tamen ab ea tutor datus eligetur:

neque (1) enim intellegitur pater de persona tu-

toris cogitasse: eum ideo maxime matrem prac—

tulit, ne filiae nuplias tutori committeret.

5. 1. lllulier liberto viri ac patroni sui mala

ratione (2) conjungitur.

5. 2. Tutor, qui rationes curatori reddidit,

puellam suam ante constitutum tempus aetatis

cjus uxorem ducere, nec matrem ex alio matri-

monio factam, potest. -

. XXIII. TIT. II.

in arbitrio della madrc, con chi si collocasse in

matrimonio la figlia comune, pure da lei mala-

mente si scegliera il tutore dato: perchè non

si comprende che il padre avesse avuto pen-

sierc della persona del tutore: mentre per ciò

preleri la madre a tutti, per non affidare al tu-

tore le nozze della figlia.

$. 1. Una donna con cattivo esempio si uni-

scc al liberto di suo marito e patrono.

$. 2. ll tutore, che rcse i conti al curatore,

'non può prendere per moglie la sua donzella,

pria del tempo di eta stabilito per lei, ne di-

l,veuuta madrc per altro matrimonio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Pnellam: in Aloandro e nella Vulgata pnpil-

lum. '

Dc Praefectofcohortis, vel equitum, vel Tribuno.

66. Iman lib. 1 Defi-nitionum.

Praefectus cohortis, vel equitum, aut Tribu-

nus, conlra interdictum (3) (a), ejus provineiae

duxit uxorem, in qua Oflicium gerebal: matri

monium non erit: Quae species pupillae compa-

randa est, cum ratio potentatus nuptias probi—

Ante constitutum tempus: è aggiunta di Tri-

boniano, così Noodt.

Del Prefetto della carte, o dei cavalieri,

o del 'I‘ribuno.

63. La stesso net libro 1 delle Definizioni.

Il Prefetto della coortc, o dei cavalieri, od il

Tribuno, centro del divieto, prese moglie di

quella provincia, ove era ulficiale: non vi sarà

matrimonio. Qual caso è da paragonarsi a quello

della pupilla, mentre la ragione di prcpotenza

 

Gor.(1) Non vcniLin potestatem arbitrii id quod jure

Iieri nonpolesl , l. 6. 5. 2. 5. de cond. indebiti, l

46. s. de peculio. Liberum enirnet generale limita-

tur et restringitur ad honesta: verbi gratia, Pater jus-

‘sit titiam nubere matris arbitrio, nou poterit mater

liliam elocare palris inimicis.

— (2) Id esl, malo exemplo: ne quis putet eum, pa-

trono adhuc superstite , adulterium in eam commi-

sisse. 28. Eclog. 5. c. l3.

— (3) Idest , contra Mandala , l. 2. $. 1. j. de his

quae ul,-indign. l. 6. C. de nupt. v. l. 38. s. cod.

Goth." Jure Canonico hoc matrimonium permittitur.

Angel. 5. sunt et aliae. Inst. (le nupt. Ans.

Fr.ii.(a) I.. 2. 5. 1. infr. de Iris, quae ut indignis,

I. 6. C. de nupt. r. t. 38. supr. lt. t.

Gor.t1. Non si comprende nella facoltà dell’ arbitrio

quel che per diritto non può verificarsi, vedi la leg-

ge 6. 5. 2. del titolo de condictione indebiti del di-

gesto, e la legge 46. del titolo de peculio del dige-

sto.Percltè il libero e generale si Iimila 0 si restrin-

ge alle cose oneste: per esempio, il padre ordinò

che la‘ [iglia si maritasse ad arbitrio della madre,non

potra costei collocare la figlia con gl’inimiei del pa-

dre.

— (2) Cioè, con callivo csempio:al1lnche alcuno non

pensi che ancor vivo il patrono abbia commesso a-

dulterio con lei. 28. Eeloga 5. cap. 13.

— (3) Cioè, contro iMandati, vedi la legge 2 5. l.

del titolo de his quae ut indignis del digesto, la leg-

ge 6. del titolo de nuptiis del codice , Ia lenge 38.

del medesimo titolo del digesto , e Gotofredo. Per

Diritto Canonico è permesso il matrimonio. Angel.

Vedi il 5. suntet aliae del titolo de nuptiis delle I-

stitttzioni ed Anselmo.

Fanta) Vedi la legge 2. $. I. del digesto tte his quae

trt-indignis aule-rentur, la legge 6. del codice de

nuptiis, e la legge 38. di questo titolo. 
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bueril. + Sed an huic quoque, si virgo (1) nul

psit, non sit auferendam quod testamento reli-

ctum est, deliberari potest? Exemplo tamen pu-

pillae nuptae tutori, qttod relictum est (2) (a)

potest mulier eonsequi: pecuniam tamen in do-

tem datam, mulieris heredi reslitui (3) necesse

est.

Itc Iihertotutore. l.lle tutore et ejus lilio, vel extraneo

herede. 2. De tilia tutoris.

64. CALLISTnATtS lib. 2 Quaestionum.

Libet-tum, eundemque tutorem pupillae, eo

quod in matrimonium collocata ipsi tutori suo,

vel filio ejus est, Senatus relegandum censuit. .

$.1. Scnalusconsulti, quo prohibentur tutores

et filii eorum pupillas suas ducere, puto llere-

dcm quoque tutoris extraneum (4) sententia ad-

prehendi: cum ideo prohibuerit hujusmodi nu-

ptias, ne pupillae in rc familiari circumseriban-

tur ab his, qui rationes (5) (b) eis gestae tutelae

reddere compelluntur. '

5. 2. Tutor autem pupilli non prohibetur fi-

tiam (6) (c) suam collocare pupillo suo in ma-

trimonium.

De his qui militant in patria sua. 1. De Ollicio

provinciali linito.

65. Plutos lib. 7 Rcsponsorum.

Eos, qui in patria (7) sua militant, non videri
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vietò tali nozze. Ma può discutersi, se a questa

ancora, se impubere si maritò, non si debba lo-

gliere quanto Iu lasciato per testamento? Sullo

esempio perö della pupilla maritata al tutore, ]a

donna può conseguire ciò chele ftl lasciato: bi-

sogna perö restituirsi all'erede della donna la

somma data in dote.

|)el liberto tutore. 1. Del tutore e suo liglio, o dello

erede estraneo. 2. Della figlia del tutore.

64. Camsrnaro nel libro 2 delte Quistioni.

ll Senato divisò doversi relegare un liberto,

e tutore ad un tempo della pupilla, da che que-

sta fu collocata in malrimoniocon esso suo tu-

tore, o con un suo figlio.

$. 1. Credo, che nello spirito del Senatocon-

sulto, dove è vietato a tutori c loro figli spo-

sare le proprie pupille, si comprenda ancora

l' estraneo erede del tutore : mentre intanto

proibì cotali nozze, alti…-.be non fossero ingan-

nale nella loro fortuna le pupille da coloro che

sono obbligati a rendere adesse cortto della te-

nuta tutela.

5. 2. AI tutore poi non si vieta di collocare

in matrimonio sua ftglia col pupillo suo.

Di coloro che militano in loro patria. ]. DeIl'UIIleio

provinciale finito.

65. Pacco nel libro 7 dei Responsi.

Quelli clte militano nella propria patria, non

 

Car.“) Id esl, impubcs: quam significationem Nonius

uotat: atque inde puberes devirginalos dici, Cujac.

6. obs. tti.

— (2) L. ult. j. de legat. 1.

— (3) Vide 1. un. C. si rector provinciae, I. un. 6.

si quacunque praeditus.

… (!.) irau appellatione intelligitur llic etiam extra-

rteus, el quidem propter idcnlilatcm rationis: unde

colligere possis,Statutorum rationem attendi oporte-

re, licet statuta siltt stricti juris.

— (’i) L. 60. s. cod.

-— (6) V. l. 33. in [in. 5. cod.

— (7) Provincia. Bas-il.

Fen.(a) L. ult. inl'r. dc legal. |.

- (b) I.. 60. in fin. supr. It. l.

-— (c) Adde t. 38. in. fin. supr. cod. l. li. C. de

interdici. tnatriut.  
Gor.(1) Cioè , I'impubere: il qual significato avverte

Nonio , e quindi i puberi son detti svergìnati. Vedi

Cuiacio, libro 6. osservazione 16.

-- (2) Vedi la l. ultima del lit de legatis I. del dig.

—- ('l) Vedi |a legge unica del titolo si rector provin-

ciae del codice, e la legge unica del titolo si qua-

cunque pracditus del codice. _

— (4) Sotto il nome di figlio qui va inteso anche l'e-

straneo, e certamente per identità di ragione: d‘on-

de puoi argomentare esser d’ uopo che si consideri

lo spirito degli Statuti, comunque siano questi di

stretto diritto.

_ (5) Vedi la l. 60. del medesimo titolo del dig.

.- (6) Vedi la l.:lS.in line del medesimo til.del dig.

— (7) Provincia leggono i Basilici.

ticula) Vedi la legge ultima del digesto de legatis 1.

—— (b) Vedi la legge 60. in fine di questo titolo.

— (c) Aggiungi la legge 38. in title ttello stesso tito-

lo, c la l. 15. del codice de interdicto matrimonio.
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contra Mandata ex eadem provincia uxorem du-

cere: idque eliam quibusdam llIandatis conli-

ueri.

$. 1. Idem [ eodem] Respondit: mihi placere,

etsi 'contra Mandata contractum sit matrimonium

ill provincia, tamen post depositum cilicium, si

in (1) (a) eadem voluntate perseverat, justas

nuptias effici: et ideo postea liberos natos ex

justo matrimonio, legitimos esse (2).

De tutore vel curatore, eorumve filio.

l. De curatoris liberto.

66. Inna lib. 2 Sententiarum.

Non esl malrimonium, si tutor (3) (b) vel cu-

rator pupillam suam intra vicensimum et se-

xtum (4) (c) annum non desponsam a patre, nec

testamento destinatam (5). ducat uxorcm, vel
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sembrano contravvenire ai Mandati, prendendo

meglio della stessa provincia: e ciò si contiene

ancora in certi Mandati.

$. 1. Lo stesso ivi rispose: essere mio avviso

ehe quantunque contro dei Mandati siasi eon-

tratto matrimonio in una provincia, pure dopo

deposto l'uITicio, se perdura nella stessa volon-

ta, lc nozze divengono legittime: e però i figli

poscia nati da giusto matrimonio sono legittimi.

I)el tutore o curatore , o loro figlio.

1. Dcl liberto del curatore

66. Lo stesso nel libro 2 delle Sentenze.

Non evvi matrimonio, se il tutore o curatore

prenda iu moglie od unisca a suo figlio tra l'an-

no venlcsilno sesto la sua pupilla, non promes-

sa sposa dal padre, ne destinata per testamen-

 

Gro.(t) L. 6. C. de nuptiis.

—- l2) An vero dos, quae caduca fuit, hoc casu revi-

viscit? negat Gordiani constitutio relata a Pitltaeo a—.

pud Cuiac. 1. observ. ll. ait autem t. 63. j. de,/to:!

dot.

— (3) L. 36. s. cod.

— (4) Etscptimum annum. Ital. et ila legunt in I.

7. j. de adult. Ilodie intra ann. 29. quoniam annus

utilis mutatus est in quadriennium continuum. l. (i.

(". de inlerd. matr.

— (5) Destinabautur uxores filiis a parentibus tesla-

niento vel inter vivos, citra conventionem , t. 36. s.

cod. l. 7. $. 1. j. de jure dot. t. utt. $.utt. j. de di-

vort. t. 7. j. ad leg.Jut. de adult. t. lO-l. j.de cond.

et dem. l.. 134. j. de verb. oblig. t. 7. j. de adult.

(. 6. ( .de inlet-d. matrim. hinc apud Comicum mo-

riens,Te isti virum do, amicum, tutorem, patrem. et

alibi: amicum, amatorem, virum in quovis loco pa-

rptum. IIos enim omnes affcclus in uno marito esse

oportet, et apud llamerum: Ezmp a'.-fäp ai) [.Lot' s‘cet

war:/lp, mt n'e’-rati o'érzp, ";] 'reu zaciqv‘qrog, où de' (.La!

Balconi; nepazaz'rzg. Cuiac. (i. Obs. 33.

FEn.(a) L. 6. G. de nupt.

— (b) L. 36. s-upr Il. t.

-— (e) L. 7. in pr. itt/'r. ad leg. Jul-. de adult. l.

6. 0. de interdict. matri-mou.  

ttou-l; Vedi la legge 6. del titolo de nuptiis del co-

dice.

— 1) Ma forse la dote che si raducò,in questo caso

rivive? lo nega la costituzione di Gordiano riportata

da Piteo presso Cuiacio libro 1. osservazione lt. lo

afferma però la legge 68. del titolo de jure doliurn

del digesto.

— (3) Vedi la legge 36. del medesimo titolo del di—

gesto.

- (4) El septimum annum, legge Aloandro, e cosi

leggono nella legge 7.ch titolo de adulteriis del di—

gesto.AttuaImente tra l'anno 29. perchè l'anno utile

lu cangiato in uu quadriennio continuo. Vedi la leg-

ge 6.del titolo da interdicto matrimonio del-codice.

— (5) Daigenitori si dcstinavano lc mogli ai figliuoli

per testamento o per allo tra vivi senza convenzio-

ne, vedi la legge 36. del medesimo titolo del dige-

sto , la legge 7. $. 1. del titolo deja-re dotiunt del

digesto, la legge ultima $. ullitno del titolo de di-

vortiis del digesto , Ia legge 7. del titolo ad legem

Juliam de adulteriis del digesto, la legge 101. del

'titolo de conditionibus et demonstration—tous del di-

gesto, la legge 134. del titolo de verborum obliga—

tionibus del digesto, la legge 7. del titolo'de adul-

teriis del digesto, e la legge 6. del titolo da inter-

dicto matrimonio del codice. Quindi presso il C0-

mico il morienle:Ti do a costei marito,lutore, ami-

co, padre; ed altrovezamico, amante, marito pronto

a l'ar tutto ciò elle si vuole. Perchè tutti questi ell'etli

Fen.(a) Vedi la legge 6. del codice de nuptiis.

— (b) Vedi Ia legge 36. di questo titolo.

— (e) Vedi la legge 7. in principio del digesto ad

legem. Juliam de adulteriis, e la legge 6. del codi-

ce de interdicto matrimonio.
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eam lilio suo juagat: quo facto uterque infama-

tur (t)(a).ct pro dignilale(2)pupillae extra ordi-

nem coörcetur: Nec interest filius (3) sui juris,

an in palris potestate sil.

$. t. Curatoris (4) (b) libcrlum, eam pupillam

cujus patronus res administrat, uxorem ducere,

salis incivile est.

De Iilio tutoris. 'I. Si avus tutelam ncplis gessil. 2. De

patre vel fratre tutoris vel curatoris. 3. Si lutor vel

cul-atur adoptet maritum puellae. ll. Dc curatore

ventris et bonorum. 5. De filia ejus, quae sub tutela

vel curatore fuit. 6. De tutore, qui abstinuit pupil-

lam bonis paternis.

67. Tun-nominas (5) lib. 9 Disputat-ionum.

Non solum vivo tutore, sed et post mortem

ejus, lilius tutoris ducere uxorem prohibetur

eam. cujus tutelae rationi obstrictus pater fuit.

Nec pulo interesse, exstiterit ei heres lilius, an

abstinuerit paterna hereditate, an nec heres

fuit, forte exheredatus, autpraelerilus emanci-

patns (6): Num et fieri potest, ut per l'raudem(7)

in eum collocata bona patris proptcr tutelam

revocari oporteat.

$. 1. De uno dubitari potest: si avus tutelam

gessit neptis ex filio emancipato natae, an ne-
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to: pel qual fatto antralnbi divengono infami, ed

a tenore della dignità della pupilla son puniti

straordinariamente. Nè importa, se il figlio sia

di proprio diritto, ovvcro in potestà del padre.

$. 1. E cosa molto rihuttante, che il liberto

del curatorc prenda in moglie_quella pupilla,

te cui cose il patrono amministra.

Del liglio del tutore. 1. Se I‘avo amministrò la tutela

della nipote. 2. Del padre o fratello del tutore 0

del curatore. 3. Se il tutore od it curatore adotti il

marito della donzella. 4. Del curatore del ventre e

dei bcni. 5. Della figlia di colei, che fu sotto tutela

o curatore. 6. Del tutore, che fece astencre la pu-

pilla dai beni paterni.

67. Tnnroa'uto nel libro 9 delle Dispute.

Non solo vivendo il tutore, ma anche dopo la

morte di lui, al figlio del tutore si vieta prende-

re per moglie colci. ai conti della cui tutela la

astrelto il padre. Ne credo distinguere, se il fi-

glio gli lo crede, e si astenne dalla eredità pa-

terna, od crede non fu, forse diredato.o trasan-

dato emancipato. Perchè può benanche avveni-

re, cltc debbano a cagione della tutela richia-

marsi i beni del padre, collocati per frodeinlni.

$. 1. Di una sola cosa può tarsi dubbio: se

l'avo amminislrò la tutela di una nipote nata da

 

Gor.(1) lmo non infamatur, l. 12. 5. (le Itis qui not.

.- (2) Quotiens de mitiganda vel cxasperanda poena

agitur , polius iuspicitur persona in quam delinqui-

lur, quam persona delinquentis. Bold.

— (3) Subaudi, tutoris vel curatoris, qui vult pupil-

lam suam uxorem ducere. ,

- (4) Tutoris curatorisve. llaloand. t. 37. 5. cod.

— (5) Trypho. Basil.

— (6) Vel emancipatus. Ilal.

— (7) Conjunctas inter personas (pula patrem et fi-

Iium) facile praesumitur fraus, l. 50. $. 2. in fin. j.

de bon. lib. addc l. 15. j. de donat.

Fan.(u) lmmo vide 1.12. supr.

intum.

— (b) L. 37. supr. lt. t.

de Itis qui notant.  

fa d'uopo che nonmanchino in un sol marito,c pres-

so Omero: Ettore dunque tu mi sei padre, e vene-

randa madre, e fratello,… mi sei gioconda marito.

Vedi Cuiacio libro 6. osservazione 33.

Gor.(1) Anzi non divengono infami , vedi la legge 12.

del titolo de Itis qui notantur del digesto. ""

- (2) Quante volte trattasi di mitigare od esasperare

una pena, si ha riguardo piuttosto alla persona con-

tro cui si delinque, che a quella del delinquente.

Baldo.

—- (3) Sollintendi, del tutore o del curatorc, che

vuole prendere per sua moglie la pupilla.

— (4) Tutoris curatorisve, legge Aloandro; vedi Ia

legge 37. del medesimo titolo del digesto.

— (5) Thryplto, leggono i Basilici.

—- (6) Vel emancipatus, legge Aloandro.

— (7) Fra congiunli (per esempio tra padre e figlio)

facilmente si presume la frode, vedi la legge 50. $.

2. in line del titolo de bonis liberlorum del digesto.

Aggiungila l.t5.del titolo de donationibus del dig.

Fan.(a) Vedi piuttosto lalegge12. del digesto de his

qui notantu-r infamia.

— (b) Vedi la legge 37. di questo titolo.
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poti ex altero filio cam collocare possit (1), sive

emancipato , sive manenti in potestate: quia

par (2) a/chtionis causa suspicionem (3) frau-

dis amovet (4) (a)? Sed elsi Senatusconsultum

strictojure contra omnes‘tulores nititur, atta-

mcn summae(5)alfeclionis avitae intuitu, hujus-

modi nuptiac concedendac sunt.

$. 2. Sed etsi filiusfamilias (6) (b) tutor puel-

lae vel curator fuit, puto [ vel] magis patri ejus

non oportere eam nubere: Nunquid nec fratri,

qui est in ejusdem potestate (7)?

$. 3. Sed videamus, si Titii tilius duxerit uxo-

rem eam, quae tua pupilla fuit, deinde Titium,

vcl [illum ejus adeptaveris, an perementur nu-
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figlio emancipato, se la possa collocare con un

nipote da altro figlio, sia emancipato, sia stante

in potestà: perche una pari causa di affezione

allontana it sospetto di frode? Ma quantunque

il Senatoconsulto per diritto stretto vale contro

tutti tutori, nondimeno a contemplazione della

somma affezione dell'avolo, cosifl‘atle nozze deb-

bonsi concedere.

$. 2. Ma se il figlio di famiglia fu tutore, o

curatorc della donzella, mi avviso, che lanto

piü ella non possa maritarsi al padre di lui.

Forse nemmeno al fratello, che sia in potestà

dello stesso?

$.3.Ma vediamo,se il figlio di Tizio abbia preso

per moglie colei, che fu tua pupilla, e poscia

avrai adottato Tizio, od il figlio di lui, forse si

 

Gor.(1) Potest l. 3. s. cod.

- (2) Par affectio nihil dispar admittit.

- (3) Pater non praesumitur filios suos decipere vcl-

le, sed omnibus libcris cx acquo pater esse, omnes

ex aequo amare, nulli detrahere velle,utadjieiatal-

teri, adde l. 30. in fin. ]. de bon. lib.

— (4) L. pen. in fin. pr. G. de adopt.Quod in testi-

moniìs diligenter speetandum: Hinc enim colligunt,

aeque conjunctum, neutriparti praesumi suspeclum.

Imo quandoque inducil, t. utt. (‘. ubi pupilli, et l..

antep. G. de cæcus. tut. Inducil ubi spes, est lucri,

cl. l. ult. vel ubi dispar affectio quodammodo, d. t.

antep.

_ (5) Amor nepotum summus est in avo: Amor quip-

pe magis descendit, quam ascendil. adde l. 7. in

pr. C. de curat. furios.

— (6) Potest enim liliuslam. tutor dari.Inst. qui test.

tnt. in pr. l. 7. j. de tut.

— (7) Ilaud dubie, arg. t..-i".j. de camus.

Fea.(a) L. peu. in fin. pr. C. de adopt. vide tamen

l. ult. C. ubi. pupill.

— (b) V. Inst. qui testam. tut. in pr. l. 7. infr.

de lutet.  

Gor.(l) Può farlo per Ia legge 3. del medesimo titolo

del digesto.

— ('?) Una pari all'ezione non ammette disugua-

glianza.

— (3) Non si presume cheil padre voglia ingannare

i figli, ma che sia padre egualc per tutti,cllc gli ami

tutti egualmente, che nulla voglia togliere ad una,

per accrescerlo alt'altro. Arrogi la legge 50. in fine

del titolo de bonis liberlorum del digesto.

—- (4) Vedi la legge penultima'lll fine ed in princi-

pio del titolo de adoptionibus del codice. Il che

con diligenza dovra risguardarsi nelle testimonianze:

Pereltè di qui argomentano non presumersi sospet-

to nè all‘ uno nè all’ altro, chi è ad entrambi egual-

mente congiunto. Anzi alcuna volta ingencra sospet-

to. Vedi la legge ultima del titolo ubi pupilli del

codice, e la legge antipenultimo del titolo de emen-

salionibus tutorum del codice Lo ingenera quando

vi e speranza di guadagno , vedi Ia delta legge ul-

tima; o quando evvi in certo modo una diseguale

affezione, vedi la della legge antipenultima.

— (5) È grandissimo nell' avo l‘amore dei nipoti:

l' amore certamente discende più che ascende Ag-

giungi la legge 7. in principio dcl titolo de curato-

re furiosi.

- (6) Poichè può il figlio di famiglia esser dato tu-

tore. Vedi il titolo qui testa-mento tutores dari pos-

sunt delle Istituzioni, e la Iegge 7. del titolo de tu-

toribus del digesto.

— (7) Non dubbiamcnte, argomento dalla legge 5.

del titolo de excusationibus tutorum del digesto.

Fea.(a) Vedi la legge penultima in line del proemio

del codice de adoptionibus, e la legge ultima del

codice ubi pupilli ele.

— (b) Vedi il principio del titolo qui testamento tu-

tores dari possunt dell’ Istituzioni, e la legge 7. del

digesto de tutelis.
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ptiac, ut in genero a‘doplato (1) (a) dictum est:

an adoptio impeditur? Quod magis, dicendum

est, et si curator, dum gerit curam, adoptaverit

maritum ejus puellae cujus curator est: nam

finita jam tutela, et nupta puella alii, vereor (2)

ne longum sit(3), adoptionem mariti ejus impe-

dire; quasi propter hoc interponatur, ut ra-

tio (4) (b) tutelae reddendae cohibeatur: Quam

causam prohibitionis nuptiarum conlrahenda-

rum Oratio Divi Marci (5) continet.

$. 4. El si quis curator ventri (6) bonisque

datus sit, prohibitionem ejusdem Senatuscon-

sulli (7) inducit : nam (B) ethic debet rationem

reddere: Nec spatium (9) administrationis mo-

vere nos debet, quia nec in tutore, nec curato-

re discrimen majoris aut minoris temporis, quo

in hujusmodi munere quis fuerit, habitum es-

se (10).

$.5. Si puellae (11) tutelam Titius administra-

vit, vel curator negotia gessit, eaque, nondum

recepta ratione, decessit, filia herede relicta:

Quaereuti, an eam filio suo posset Tilius collo-

care in matrimonium, dixi, posse (12):quia* ra-

tio " hereditaria esset,et sit simplex (13) debi-

tum: Alioquin omnis debitor eam, cui obligatus
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scioglieranno le nozze, come fa detto pel gene-

ro adottato: o s'impedisce l'adozione? ll che e

piuttosto da dirsi, anche se il curatore, mentre

amministra la cura, adotterà il marito di quella

donzella, di cui e curatore. Perchè finita già la

tutela, e maritalasi ad un altro la donzella, temo

che non sia troppo a lungo, impedirsi la ado-

zione del marito di lei: quasi che intanto s' in-

terponga, onde infrenare il conto della tutela

da restituirsi. Qual motivo di divieto perle noz-

ze da contrarsi e contenuto ncl Discorso dello

Imperatore Marco.

$. 4. E se taluno fu dato curatore al ventre,

ed ai beni,incorrc il divieto-dello stesso Senato—

consulto ; giacchè anche costui deve rendere

conto. Nè ci deve far peso la durata dell' ammi-

nistrazione, percbè nemmeno pel tutore, e pel

curatorc fecesi differenza di maggiore o minore

tempo, pel quale taluno sia stato in cotale uf—

ficio.

$. 5. Sc Tizio amminislrò la tutela di una

donzella, o da curatore nc amministrö gli affari,

e quella non avendo ancora ricevuti i conti, se

ne morì, lasciando erede una figlia : a chi chie-

deva, se Tizio Ia poteva collocare in matrimonio

con suo figlio, dissi, poterlo: perchè era ragio-

ne ereditaria, c sia un semplice debito. Altri-

 

Gor.(1, Id esl, quem adoptare volumus. $. 2.Inst. de

nupt. et ibi Thcoplt.

-— (2) De hac dictione, v. t. 45. in [in. 5. cod.

- (3) ld est, remotum a ratione. Accurs.

-— (4) L 64.“ $. |. s. cod.

— (5) Antonini et Commodi, t. 60. s. cod.

-— (6) Adde 4. Ilarm. 6. $. 63.

— (7) Ejusdem Senatusconsulla. Hal.

— (8) Optima ratio, ut el 5. l. 11. $. 3.

- (9) Idem operatur tutela unius dici, quod longi

temporis. Bald.

—(10) Habitum est. Hal. ideoque curator datus bo-

nis, inventarium facere lenetur. Bald.

-—(ll) Si pupillae. Hot.

_(12) Etita privilegia personalia non transferuntur

etiam ad filium. Bald.

—(13) Non vallatum privilegio defuncti, de quo t. 42.

j. ‘de admin. tut.

Fan.(a) $. 2. in fin. Inst. de nupt.

Gor.(1) Cioè quello che vogliamo ndoltare.Vedi tl $.2.

del titolo de nuptiis delle Istituzioni, ed ivi Teofilo.

-— (2) lntorno a questa dizione vedi la legge 45.

in fine del medesimo titolo del digesto.

— (3) Cioè, lontano dalla ragion-e. Vedi Accursio.

— (4) Vedi la legge 61. $. 1. del medesimo titolo

del digesto.

-— (5) Di Antonino e Commodo; vedi la legge 60. del

medesimo titolo del digesto.

— (6) Aggiungi Armenopulo libro 4. capo 6. $. 63.

— (7) Ejusdem. Senatusconsulta, Aloandro.

— (8) Ottima ragione, come anche quella della leg-

ge Il. $. 3. del digesto.

-— (9) La tutela di un sol giorno produce lo stesso

effetto che quella di lungo tempo. Vedi Baldo.

—(10) Habitum est, legge Aloandro; e perciò il cnra-

tore dato ai beui è tenuto a formare l'inventario.

Baldo.

—(l I) Si pupillae, legge Aloandro.

—(12) E così i privilegi personali non si trasferisce-

no neanche al figlio. Baldo.

_(13) 'Non circondato dal privilegio del defunto, su

la qual cosa vedi la legge 42. del titolo de admi-

nistratione tutorum del digesto. ,

an.(a) Vedi il $.2. in fine delle Istituzioni de nuptiis. .. (b) L. 64. $. l. supr. h. t.

Dtcssro. III.

— (b) Vedi la legge 64. $. 1. di questo titolo.
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esset ex aliqua ratione, prohibetur sibi fllioquc

suo coniungere.

$. 6. Sed et is, qui pupillam abstinet bonis

palris sui, rationem ejus rei praestare debet: et

fieri potest, ut elsi inconsultius hoc fecerit, hoc

nomine condemnari debeat: Sed etsi, optimo

consilio (1), usus sit auxilio Praeloriacjurisdi-

ctionis,quia non solvendo pater ejus decesserat,

nihilominus tamen, quia judicio hoc probari

oportet, impediuntur nuptiae: Nam qui bene tu-

telam, et ex fide administravit: nihilominus pro-

hibelur.

DlCESTO—IJR.
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menti ad ogni debitore si vic'tcrebbc unire a

sè, cd a suo tiglio colei, alla quale fosse obbli-

gato per qualche ragione.

$. 6. Ed anche quegli, che allontana la pupil-

la dai beni del suo padre,'è tenuto pei conti di

tal cosa: e può avvenire, che quantunque trop-

po sconsiglialamcnlc abbia ciò fatto, debba es-

sere condannato a tal titolo. Ma quantunque con

ottimo consiglio siasi valuto dell‘aiuto della giu-

risdizione Pretoria, perchè il padre di lei era

morto insolvibile, nondimeno perchè ciò devc

provarsi in giudizio, le nozze sono impedito.

Giacche a chi bene, c fedelmente amministrò

la tutela, anche si fa divieto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Aut praeteritus emancipatus in Aloandro, e

nella Vulgata aut praeteritus. aut emancipa-

tus: Noodt legge autpracteritus suus aut eman-

cipatus: Taurcllio praeteritus, emancipatus;

ne'Basilici aut praeteritus sit cum esset tamen-

cipatus.

Cottocata bona nella Vulgata,ed in Aloandro

collata. bona.

De incestu.

68. Paucos tib. singul. ad Senatusconsullum

Turpitlianum.

Jure gentium (2) (a) incestum committit (3)-:

$. I. Quia par affectionis etc., in Aloandro

paris actionis.

$. 3. crementur: nel testo Fiorentino pcre-

muntur.

$. t. Senatusconsulti: in Aloandro Scnalus-

consultum.

$. 6. Inconsultius : Aloandro inconsultus.

Dcll'incesto.

68. PAOLO nel libro unico al Scnaloconsulto

Turpitliano.

Per diritto delle genti coulmettc incesto chi

 

Gor.(1) Quoties lutor pupillum, vel pupillam abstinet

ab hereditate patris, optimum consilium, optimaque

cautio est, ut abstincal cum decreto judicis. Bald

Optimum consilium est facere aliquid auclorilalcju-

dicis, l. 'l. $. 2. uers. permittit. 5. de minor.

-— (2) L. 5. $. 1. 5. de eondict. sine caus. t. 38.

$. 2. j. da adult. moribus, l. 39. in fin. s. ead.

-— (3) Imo jure gentium incestus his casibus non

committitur: nec enim apud" Persas prohibitae hu-

jusmodi consuetudines: Catull. Nascetur Magus ea:

Gelli, matrisque nefando Conjugio, et discat Per-

an.(a). L. ult. $. 1. supr. d'e condici. sine caus.

l. 58. $. 2. infr. ad leg. Jul. de adult. adde l.

39. in fin. supr. h. t.  

Gor.(1) Quante volte il tutore liene lontano il pupillo,

o la pupilla dalla credita del padre, è ottimo consi-

glio cd ottima sicurezza, che li faccia astenere eon

decreto del giudice. Baldo. È ottimo divisamento

fare qualche cosa con autorità del giudice; vedi la

legge 7. $. 2. uers. permittit. del titolo de minori-

bus del digesto.

—- (2) Vedi la legge 5. $. 1. del titolo de condictio-

ne sine causa del digesto, la legge 58. $. 2. del ti-

tolo de adulteriis del digesto. In forza dci costumi;

vedi la legge 59. in fine del medesimo titolo del di-

gesto.

— (3) Anzi per diritto delle genti non si commetle

incesto in questi casi; perchè presso i Persiani 'son

proibite queste usanze: Catullo; Nascerà. il mago

dal nefando maritaggio di Getto, e della madrc, ed

Fan.(a) Vedi la legge ultima $. l. del digesto de

condictione sine causa, la legge 38. $. 2. del dige-

sto ad legem Jutiam de adulteriis. Aggiungi Ia lcg-

ge 39. in tine di questo titolo.
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qul ex gradu ascendentium ('l) (a) vel descen-

dentium (2) (b) uxorem duxerit. + Qui vero ex

latere eam duxerit, quam velatur, vel adfinem,

quam impeditur: si quidem palam fecerit, levius;

si vero clam (3) hoc commiserit, gravius puni-

tur. Cujus diversitatis illa ratio est circa matri-

monium, quod ex latere non (4) bene contrahi-

tur: palam delinquentes, ut (5) errantes majore

poena excusantur: clam (6) committentes, ul(7)

contumaces plectuntur.
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nel grado di ascendenti, o di discendenti pren-

derà moglie. Chi poi tra collaterali prenderà

quella, perla quale vi è divieto, o quella altine,

per la quale vi è impedimento: se mai il fece pa-

lesemente, è punito piü leggiermenle: ma se ciò

commise clandestinamente, viene più grave-

mente punilo. Della qual diversita e questa la

ragione pel matrimonio, perchè non bene si

contrae tra collaterali. Coloro che delinquono

palesemente,come coloro che errano sono esen-

ti da pena maggiore: mancando di nascosto, son

puniti come ostinati.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quam vetatur: Aloandro quae velatur. Majore poena: Pothier a majore poena.

 

 

sicum haruspici'um. Nam Magus ea: matre, etgnato

gignatur oportet, Si vera Persarum est impia re-

ligio. ldem refert Ilarm. !. tit. I. $. 15. et lllyrrha

apud Ovid. IO. ttletam. Et quod natura remittit,

Invidajura negant: Gentes tamen esse feruntur,

In quibus et nato genitrice, et nata parenti Jun-

gitur, et pietas geminato crescit amore. Tibullus

2. eIeg. 3. in fin. Gtans aluit veteres, et passim

semper emerunt. adde Augustinum , cap. 18. in

Leuit. Goth. Vide 'l'hesaur. decis. 100. et Menocli.

de arbitr. jud. cas. 24. Ans.

Gor.(l) L. 53. s. cod.

-— (2) L. l7. 0. (te nupt.

—- (3) Palam qui deliquit, per errorem praesumitur

labi: qui clam , per contumaciam. Pracsumitur do-

lus ex facto clandestino: vide Caepolam in l. 1. in

fin. C. da usucap. pro empt

— ti) Non bene, quid est? an incestum committere,

an potius incestum quidem non cornmittcre,sed non

honesle contrahi?

— (5) Clain delinquens gravius punitur, quam qui

palam. Bald. l. 54. ] (te admin. tut. ]. 5. $. 4. j.

de a.uclorit. tut. l. 3. $. 1. j. de jure fisci.

— (6) Illali oderant lucem.

-— (7) Ctandeslinum tactumpraesumiturdolotaclum.

Bald.

Fen.(a) L. 53. supr. ead.

— (h) L. 17. G. de nupt.  

impari la divinazione Persiana. Imperocchè it

mago fa d' uopo che sia generato dalla madre, a

dal figlio , s' è uera t'empia religione dei Persiani.

Lo stesso riferisce Armenopulo libro 1. titolo !. $.

15. e Mirra presso Ovidio 10. delle Metamorfosi: E

quel che la natura permette, le odiose leggi divie-

tano: Nondimeno dicono esservi genti. fra le qua-

li la genitricesi congiunge col figlio, col padre la

figlia, e la tenerezza si aumenta pel raddoppiato

affetto. Tibullo lib. 2. eteg. 3. in fine. La ghianda

fu cibo degli antichi, e sempre s'umarono atta rin-

fusa. Arrogi S.Agostino cap.18. net Levitico. Golo-

fredo. Vedi il Tesoro delle decisioni lUO. e llleno-

chio de arbitrio judicis, cas. 23. ed Anselmo.

Gor.(1) Vedi la legge 53. del medesime titolo del di-

gesto.

— (2) Vedi la legge l7. del titolo de nuptiis det

codice.

— (3) Chi palesemente delinque, si presume che

pecchi per errore: chi clandestinamente, .per osti-

natezza. ll dolo si presume pel l'atto clandestino:

vedi Ccpolla su Ia legge 1. in line del titolo de usu-

copione pro emptore del codice.

— (t) Che siguitica non bene ? forse commettere in-

cesto, o piuttosto non commettere incesto certamen-

te, ma non contrarsi con onestà ?

—- (5) Chi delinque di nascosto è punito più severa-

mente di colui che delinque in palese. Baldo ; vedi

la legge Si. del titolo de administratione tutorum

del digesto,ta legge 5. $. 4. del titolo…; auctorita-

te tutor. det digesto, e la legge 3. $..1. del titolo

dejure fisci det digesto.

— (6) l cattivi odiano la luce.

— (7) Un tatto clandestino si presume consumato con

dolo. Vedi Baldo.

Fen.(a) Vedi ta legge 53. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge t7. del codice dc nuptiis.
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'l‘l'l‘. lll.

nn (t) (a) .mac (2) norma (3).

Dotis causam esse perpetuam.

]. PAULUS lib. 11 ad Sabinum.

Dotis (4) causa perpetua (5) cst:- [et] cum voto

ejus, qui dat, ita contrahitur, ut semper(6)apud

marilum sit.

Favor dolis.

2. Inail lib. 60 ad Edictum.

Reipublicae interest (7)(b) mulieres doles sal-

vas habere, propter quas nubere possunt.

De matrimonio facti.

‘ 3. Utruaas tib. 63 ad Edictum.

Datis appellatio non refertur ad ea (8)(c) ma-

nicasro— Lia. XXIII.'I'1'I'. Ill.

TITOLO II].

DEI. Dllll'l'TO DELLE DOTI.

La Causa delle doti è perpetua.

1. PAOLO net libro-ti a'Sabino.

La causa della date e perpetua : e col voto di

colui chela dà, si contrae iu lal modo da resta-

re sempre presso del marito.

Favore della dote.

2. Lo stesso nel libre 60 sutl'Editto.

È pubblico interesse, che le donne abbiano

salve le doti, onde potersi maritare-

Del matrimonio di l‘atto.

’ 3. Umano nel libro 63 sull' Editto.

Il nome di dote non si rapporta a quei matri-

 

Gor.(l) v. C. xu.!t'ovel-t. 91. 97.98. 18.Eclog.'10. 19.

tit. 1.3. 0. Theodosian.13. Ulpian.6. Paul.2. sent.

2l. No'v. Laeti: 2]. 25. et ’a. Ilarm. 8.

— (2) l'lspl rzpovopiou. Ecloga, id est, privilegio, Cu-

jac. ad t. I. C. dejure fisci. eausa, conditione do-

tis. Cujac. C. hoc tit.

- (3) lJotium enim variae species, alia est protecti-

tia, alia non prolectilia et adventitia. l. 5. j. eod.

— (4) Dos, est pecunia marito, nuptiarum causa,

data, vel dicta , vel promissa: unde Martiano Ca-

pellae reciprocum el repensatrix nuptiarum dicitur.

Cujac. hic, vide quae notavi ad l. 9. $. 3. 1. cod.

_- (5) Cur dotis causa perpetua est? Qui dat dotem,

eo voto,alque animo dotem dare intelligitur, ut sem—

' per apud maritum sit: semper, hoc est, matrimonio

constante.

—- (6) His verbis significatur , ex datis causa domi-

nium a(lquiri marito: nec enim causae contractuum

temporariae , ut locationis, dominium mutant, sed

' perpetuae. Cujac. C. cod.

— (7) L. 18. j. de reb. auctorit.jud. 1.1. ]. soluta.

Fan.(a) Lib. 5. C. 12. Nov. 91. 97. 98. Nou. 21.Leon.

_— (b) L. 18. infr. de reb. auctor."judic.'possid.

l. 1. infr. solut. matri'/rt.

—- (e) J.. 6. G. de incest. et inutil. nupt. l. 58.

supr. de ritu nupt. $. pen. Inst. de nupt.  

Gor.(l) Vedi il libro 5. tilolo12.del codice, lc Novel-

le 91. 97. e 98.I’Ecloga18.libra I0.19. titolo 1.

il libro 3. del codice Teodosiano, Ulpiano libro l3.

Paolo lib. 6. cap. 2. sent. 2l. te'Nov. di Leone 21.

e 25. ed Armenopulo libro 4. titolo 8.

— (2) Vedi l'Ecloga,eioe del privilegio; vedi Cuiacio

sul l.1.del tit. deja-re fisci del cod.della cause,delle

condizione della dote.V.Guiaciosu questo tit.delcod.

— (3) Poichè sonovi diverse specie di'doti, altra è

protettizia, altra non prefettizia ed avventizia; vedi

la legge 5. del medesimo titolo del digesto.

— (4) La date e il danaro dato , stipulato 0 pro-.

messo al marito a causa di nozze: onde da Marzia-

no Capella è detto il corrispettivo ed il compensa-

mento delle nozze. Cuiacio in questo luogo; vedi

quel che osservai su la legge 9. $. 3. del medesimo

titolo del digesto.

— (5) Perchè la causa della dote è perpetua? Chi da

la dote, s‘intende che la dia col desiderio e con l'in-

tenzione che resti sempre presso il marito: sem-

pre, cioè, durante il matrimonio.

— (6) Da queste parole è dimostrato, che per la

causa della dote il dominio si acquisti dal marito:

poichè non le cause temporanee dei contratti, come

quelle della locazione, cangiano il dominio, ma le

perpetue. Vedi Cuiacio net tnedesimo til.l.det cod.

—- (7) 'V'edi la legge 18. del titolo de rebus auctori-

Fan.(a) Vedi il titolo l2. libro 5. del codice,le Novel-

le 91. 97. 98. e la Novella, 21. di Leone.

— (b) Vedi la legge 18. del digesto de rebus aucta-

rilatejudicis possidendis, e la legge !. del digesto,

soluto matrimonio.

— (c) Vedi |a legge 6. del codice de incestis et inu-

tilibus nuptiis, la legge 58. del dig.de ritu nuptia-

rum., ed il $ penultimo dell’Istituzioni de nuptiis.
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trimonia, quae consistere non possunt: ne-

quc(1)(a) enim dos sinc matrimonio esse po-

tesl:Ubicunque igitur matrimonii nomen non

est, nec dos esl(2).

De eo. quod rei dotali accedit.

4. PAULUS libr-6 uii-Sabinum.

Si proprietatünndae in dotem datae ususl'ru-

ctus accesserit (3), incrementum videtur dolis,

non alla dos: quemadmodum si quid alluvio-

ne (’e) accessisset.

Prof'eciitia quae sit dos.

5. Uti-uxus lib. 31 ad Sabinum.

Profectilia (5) dos est, quae a palre vel pa-
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monii, che non possono stare: giacchè non vi

può essere dole, senza matrimonio. Laddove

dunque non vi e nome di matrimonio, non vi è

dote nemmeno.

Delle accessioni alla cosa dotate.

4. pAOLO nel libro 3t a. Sabino.

Se alla nuda proprietà data in dote si unì l'u-

snl'rutto, sembra nn aumento di dote, non allra

dole : come se per alluvione vi fosse stata qual-

che accessione-

Qnale dote sia prefettizia.

5. Uzpiaao nel libro 31 a Sabino.

È dole profetiizia quella , che dal padre,

 

 

— (S) I.. 6. (:. de incestis, l. 58. 5. de ritu nupt.

$. pen. Inst. de nupt.

Gor.(1) Imo dos sine matrimonio esse potest: Nam si

pater dotem legat in testamento, tilia dotata intelli-

gitur, tametsi non nubat: tametsi non sit nnr-ta, sed

virga. arg. i. 7. in fin. princ. j. de adult Goth. Ad—

de l.‘fin. ('. de donat. ante nupt. i. fin.. C. de re-.

pati. Ans. Durum tamen est hoc, quod nonnulli no-

tant, Filiam dotalem statuto exclusum, ubi masuuli

fuerint, dotatam intelligi , si quid ei a patre simpli-

citer sit legatnm : idque legatum lacilc dotis causa

factu'm intelligi: ut ea ratione lilia a paterna heredi-

. tale excludalur stantibus masculis. Gloss. in l. cum

plures, 12. $. eum lutor. 3. j. de admin. iui. Bald.

in l.23.j. eod. Bart. in l.66. 5. de ritu. Cremensis,

singul. 3. Alexander id , non admittit , in i. 23. j.

ead. Joannes admittit in filia pubere et nubili.

— (2) Quasi dos tamen dicitur. v. i. 13. $. 1. circa

fin. s. depelli. liered alias ubi non cadit matrimo-

nium, ibi ncc uomcn dotis cadit.

— (3) Augmcnlum dolis dicitur eadem dos, non no-

va. Bald. ' _

— (t) l)os alluvione augetur, ui hic, et pignus, v. l.

16, 5. de pignorib. ubi dia.-i.

— (5) Ulpian. 6. 5. 3. vide Campegium, tract. de

dote, part. 1. qu. 'l. 2. '

Fistula) I.. 2. fili. 'in pr. C. de donat. ante nupt.  

tate judicis del digesto, e la legge 1. del titolo so-

luto matrimonio det digesto.

— (8) Vedi in I. G. det titolo de incestis del codice,

la l. 58. del titolo de ritu nuptiarum det dig., ed il

5. penultime del titolo de nuptiis delle Istituzioni.

Gor.(1) Anzi può esservi dole senza matrimonio; poi-

chè se il padre lega per testamento la dote, Ia figlia

s‘intende dotata, sebbene non si mariti, benché non

sia spcsata,ma sia vergine; argomento dalla leg-

ge 7-. in fine del proemio del titolo de adulteriis det

digesto. Gotofredo. Arrogi ta legge in tine del titolo

da donationibus ante nuptias del codice , la legge

.in line del titolo de repudiis del codice, ed :\iiset-

mo. Nondimeno e cosa dura ciò che alcuni osserva-

no, che la [iglia dotate, esclusa dailo statuto, quan-

do vi saranno maschi, s' intenda datata, se le in te-

gato semplicemente alcun che dal padre, e che quc-

sto legato s’intende tacitamente l'atto per causa di

dote: in modo che per questa ragione venga esclu-

sa dalla eredità paterna nell’ esistenza dei maschi.

Vedi la Glossa su la legge cum plures 12. 5 cum

inter 3. del titolo de administratione tutorum. det

digesto. Baldo su Ia legge 23. del medesimo titolo

del digestoJìartolo nella legge 66.del titolo de ritu

nuptiarum. Crcmense sing. 3. Alessandro ciò non

ammette nella legge 23.det medesimo titolo del dig.

Giovanni l’ammctte per la tigtia pubere e da marito.

-— (2) Nondimeno è della quasi dote; vedi la legge

13. g. 1. verso la tine del titolo de petitione/teredi—

iaiis del digesto; altrove ubi non cadit ma.trimo-

nium, ibi nec nomen dolis cadit.

— (3) L‘ aumento delta dote è detto esser la stessa

dote, non una novella dote. Baldo.

- (4) La dote per l' alluvione si accrescc,comc qui,

anche il pegno; vedi ta legge 16. del titolo da pi-

gnoribus del digesto, ove ne ho parlato.

— (5; Vedi Ulpiano libro 6. 5. 3. e Campegio nel

trattato de dote, parte 1. quist. t. e 2.

Fca.(a) Vedi la legge 2. del codice in tinc del proe-

mio de donationibus ante nuptias.
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rente (1) (a) protecta esl de bonis, vel tacto (2)

ejus.

$. 1. Sive igitur parens dedit dotem, sive pro-

curator ejus, sive jussit alium dare; sive, cum

quis dedisset negotium ejus gerens, parens ra-

tum habuerit: prolectitia dos est.

$. 2. Quod si quis patri donalurus dedil,lltar-

ccllus lib. ri Digestorum- scripsit, hanc quoque

a patre prolectant (b) esse (3): Et eslvcrum.

$. 3. Sed et si curator furiosi, vcl prodigi, vel

cujusvis alterius, dotem dederit, similiter dice-

mus, dotem protectitiam esse.

5. 1. Sed etsi proponas, Praetorem, vel Prac-

sidem decrcvisse(i),quanlum ex bonis patris(5)

[vel] ab hostibus capti, aut a latronibus oppres-

si, tiliae in dotem detur: haec quoque protecti-

tia ridetur.

5. 5. Si pater rcpudiaverit hereditatem dotis

constituendae causa, forte quod maritus erat

substitutus, aut qui potuit ab intestato heredita-

tem vindicare: dotem proteclitiam non esse, Ju-

lianus ail. -|- Sed etsi legatum in hoc repudia-

verit pater, ut apud generum heredem remaneat.

dolis constituendae causa: Julianus probat, non

esse protectum id de bonis: quia nihil eroga-

vit (6) de suo pater: sed non adquisivil.

Gor.(1) [. 81. j. cod. i. 2. $. 1. ]. soluto.

.— (2) Virilis sexus, non a matrc, l.6. (f. ead.—ut ex-

traneus sit omnis citra parentem. l. 26. 5.1. ('.

cod. i. un. 5 13. in fin. C. de rei uxoriae acl. Fa-

cit l. 6. j. de collal. bon. Adde quae scripsi ad A.C-

cursium de proteclitia dotc._

— (3) tam non videtur haec dos proiecta apatre. 5.

. 9. j. cod.

- (4) Pro modo facultatum. l. 60. j. cod.

_ (5) Pata furiosi. l. 8. j. de paci. dolat. Ubi pater

est impeditus , judex potest supplere defectum pa—

lris, ct ejus nomine dotem eousliluere. Bald.

— (6) Itepudiatio legati tacta a patre,-dotis licct con-

stituendae causa, protectitiam dotem non facile, nec

Fau.(a) L. Sl. infr. h. t. i. 2. $. l. infr. soluto ma-

.trim. '

— (b) Vide tamen 5. 9. infr. h. i.  

_ DICES‘I‘O—UIS. XXIII. TIT. III.

0 dal genitore derivò dai beni, o per fatto di

lui.

5. 1. O che dunque il genitore diede la dote,

od il procuratore suo, 0 che ad un altro coman-

dò'di darla, [) che taluno, facendo un affare per

lui, l'avesse data, ed il genitore abbia ratificato,

la dote è prol‘ettizia-

$.2. Che se taluno la diede per donare al pa-

dre, Marcello nel libro sesto dei Digesti scrisse,

che anche questa dal padre parli: ed è vero.

$. 3. E se il curatorc di un furioso, o di un

prodigo, o di chiunque altro, abbia dato la do-

te, similmente diremo essere prolettizia,

$. 1. E se proponi il caso, che il Pretore, od

il Presidc abbia decretato quanta dote alla liglia

si dia sui bent del padre, e preso dai nemici, o

ritcnulo'da ladri, anche questa sembra protel-

lizia.

5. 5. Se il padre ripudiò una eredità per co-

stituire la dole, forse perchè il marito gli era

stato sostituito, o perchè poteva rivendicare la

credita intestata , Giuliano dice, che tat dote

non è prolettizia. E se intanto il padre ripudiö

un legale, ailinchè restasse presso del genero

credo, per costituire la dole , Giuliano opina,

che ciò non sia partito da‘-beni di lui: perche

il_padre nulla spese del suo, ma non acquistò.

 

Gor.(l) Vedi la legge St. del medesimo titolo del di-

gesto, e ta legge 2. 5. l. del titolo soluto malrimo-

nio del digesto.

— (2) Il sesso virile, non dalla madre ; vedi la teg-

ge 6. del medesimo titolo del codice: come estra-

neo è chiunque senza esser genitore ; vedi la legge

26. 5. l. del medesimo titolo del codice, la legge

unic.,5. 13. in line del titolo da rei uxoriae actio-

ne del codice. Fa al proposito la legge (i. det titolo

de collatione bonorum del dig. Aggiungi quel che

scrissi-sopra:\ceut'sio in quanto alla dote prefettizia.

— (3) Anzi questa dote non pare partire dal padre.

Vedi il 5. 9. del medesimo luogo del digesto.

— (4) Avuto riguardo alle facolta; vedi la legge 60.

del medesimo titolo del digesto.

.- (5) Cioè del furioso; vedi la legge 8. del titolo de

pactis doiaiibus del digesto. Quando il padre e im-

pedito, il giudice può supplire in mancanza di lui,

ed in nome dello stesso cosliluire la dole. Baldo.

-- (6) II ripud o di un legato tatto dal padre, ben-

che a causa di costituzione di dole, non costituisce

Faa.(a) Vedi la legge 81. di questo titolo, e la legge

2. $. 1. del digesto soluta matrimonio.

— (b) Vedi pure il $. 9. di questa legge.
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5. 6. Si pater, non (1) quasi pater, sed alio

dotem promittente fidejussit, et quasi fidejussor

solverit: Neratius ait, non esse protectitiam do-

tem: quamvis pater servare a rco id, quod sol-

vil, non possit.

5. 7. Sed si pater dotem promisit, et fidejus-

sorem (2), vel reum (3) pro se dedit, ego pulo

protectitiam esse dotem: scilicit enim, quod

pater sit obligatus sive rco, sive fideiussori.

$. 8. Si filiusfamilias mutuatus, creditorem

delegavit, ut daret pro filia dotem; vel etiam

ipse (i) (a) accepit, et dedit: videri dotem ab

avo profectam Neratius ait hactenus , quate-

nus (5) (b) avus esset dolaturus neptem suam:

id enim in rem avi videri versum.

5. 9. Si quis (6) certam quantitatem patri do-

naverit, ita ut hanc pro filia daret: non (7) (c)

esse dotem protectitiam Julianus lib. xvn Dige-

storum scripsit: obstrictus est enim, ut del, aut

si non dederit. condictione tenetnr. Iloc et in

matre juris esse ail, si forte sub ea conditione

 

dotis proter-tiliae titulum confert: est enim repudia-

tio qnaedam privatio, non titulus.l?ald.AIiud est de

suo erogari, et non adquirere.

Gor.(I) Profectitia ut sit dos, non sullicit,ut pater eam

solvat: necesse est enim, ut eam tanquam pater, et

dc suo solverit.

— (2) Pro date (landa potest dari fidejussor, ut Ilir.

non pro rcstituenda. C. ne fidey'uss. ciet.

— (3) Pro dole danda possunt constitui duo rei. l.

uti. in fin. 6. de dote “cauta.

.— (4) L. 7. 5. 2. 5. de SC. Maced.

— (5) L. 7. in fin. 9. de inrem uerso. liinc collige,

avum cogi neptem dotare. vid. l. 6. j. de coli. bon.

— (6) Ertraneus: scilicetdos adventitia est, quam

extraneus, vel mater dat. Ulp. 16. 5. 3.

— (7) lmo est profectitia. 5. 2. s. eod.

F:n.(a) L. 7. 5. 2. supr. de SC. Maced.

- (b) L. 7. in fin. supr. de in rem uers.

— (c) Vide tamen 5. 2. supr. h. i.  
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$. 6. Se ll padre, non quasi padre, ma sulla

promessa di un altro perta dote,diede fideiussio-

ne, e quasi fideiussore pagò, Nerazio dice, la

dote non essere prefettizia: quantunque il padre

non possa rimborsarsi dal reo di ciò, che pagò.

$. 7. Illa se il padre promise la dole, e diede

un fideiussore, o condebitore per se, io credo,

che la dote sia prefettizia: perocchè basta, che

il padre sia obbligato o verso del condebitorc,

o verso del fideiussore.

5. 8. Sc un figlio di famiglia, prendendo a

mutuo, delegò iI creditore a dare la dote per la

figlia, ovvero egli stesso la ricevette, e la diede,

Nerazio dice, sembrare la dole partita dall'avo,

per quanto costui avesse dotata sua nipote :

perché ciò sembra tornare in vantaggio dell'avo.

$.9. Se laluno donò una determinata quantità

al padre, a condizione di daria per la figlia,

Giuliano nel libro decimosettimo dei Digesti

scrisse, non essere dote proiettizia: giacchè è

obbligato a darla, o se non la darà, gli si può

domandare. Questo diritto vale ancora per la'

 

facilmente dote profetlizia, nè conferisce il titolo di

dote prefettiziazpoichè il rifiuto e una specie di pri-

vazione,non un titolo. Baldo. Altro e spendere del

suo, e non acquistare.

Gor.(l) Perchè la dote sia profettizia, non basta, che

il padre la paghi: poichè è necessario, che la paghi

nella qualità di padre, e det suo.

— (2) Per la dote da pagarsi può darsi fideiussore,

come qui, non per la dote da restituirsiJ'edi il tito-

lo nc fidejussores cel mandatores doti-um dentur

del codice.

-— (3) Perla date da pagarsi possono constituirsi due

condebitorì; vedi la legge ultima in fine del titolo

de dote cauta del codice.

— (i) Vedi la legge 7. 5. 2. del titolo de Senatus-

consulto Macedoniano del digesto.

— (5) Vedi la legge 7. in fine del titolo de in rem

verso del digesto. Di qui argomenta, che I' avo sia

obbligato dotare'la nipote; vedi la legge 6. del tito-

lo de collatione bonorum del digesto.

-— (6) Estraneo: cioè e date avvenlizia quella che da

I’ estraneo, o la madre; vedi Ulpiano libro 16. 5. 3.

— (7) Anzi è prefettizia; vedi il 5. 2. del medesimo

titolo del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 7. $.2. del digesto de Senatus-

consulto Macedoniano.

— (b) Vedi la legge ’I. in [ine del digesto de in rem

uerso.

- (e) Vedi pure il $. 2. di questa legge.
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uxor marito del, ul pro filia (1) (a) genere in

dotem daret: nec videri uxorem marito donas-

se. Rectissime ergo ait, utnon sitinterdicta do-

natio jure civili: non enim [ad] hoc dedit, ut

ipse habeat, sed al genere pro filia expendal:

denique si non dederit, condictione (2) tenetur.

Esse igitur dotem istam adventitiam, Julianus

ail: Et ita utimur.

$. 10. Si filiusfamilias dotem promiserit, el

sui juris factus dederit, profectitiam esse dotem:

non enim pro hereditate patris aes alienum sol-

vit: sed suum aes alienam susceptum, dum fi-

liusfamilias esset, paterfamilias factus exone-

rarit.

5. 11. Si pater pro filia emancipata (3) dotem

dederit, profectitiam nihilominus dotem esse

nemini dubium est: quia ”‘ non jus potestatis,

sed parentis nomen dotem profectitiam facit:

Sed ita demum, si ut parens dederit : caeterum

si, cum deberet filiae, voluntate cjus dedit, ad-

ventitia dos est.

$. 12. Papinianus Iib.x Quaestionum ait, cum

pater curator suae [ttiae juris sui effectae dotem

pro ea constituisset, magis (4) cum, quasi pa-

trem id, quam quasi curatorem, fecisse videri(5).

$. 13. [Julianus lib. xix Digestorum.] Adopti-

vum quoque patrem, si ipse dotem dedit, habe-

re (6) ejus repetitionem ait.

5. H. Si quis pro aliena filia dotem promise-

rit, et promissori pater hercs exstiterit, Julianus

XXIII. TIT. III.

madre, ci dice, se mai la moglie dia al marito

sotto quella condizione di darla al genero in

dole per la figlia: nè sembra, che la moglie ab—

bia donato al marito. Benissimo dunque dice,

che non sia interdetta tat donazione per diritto

civile: perchè non la diede al fine, ch'egli se

l'avesse, ma per passarla al genero per la figlia:

da ultimo, se non darà, è tenuto alla restituzio-

ne. Giuliano dunque dice, essere tal dote avven-

tizia: e questa èla giurisprudenza.

$. 10. Se il figlio di famiglia abbia promosso

la dote, e divenuto suijuris l'abbia data,la da-

te è prefettizia: perche non pagò un debito per

la eredità del padre, ma divenuto padre di fa-

miglia, si discaricò di un suo debito addossa-

tosi, essendo figlio di famiglia.

$. il. Se il padre diede la dote per la figlia

emancipata, nessuno dubita, che ciò non ostan-

te Ia dote sia prefettizia-Perchè non il diritto di

potestà, ma il nome di genitore, rende la dole

profettizia: benvero, se la diede come padre;

che se, essendo debitore della figlia, per volon-

tà di costei la diede, la dote è avventizia.

$. 12. Papiniano nel libro decimo delle Qui-

stioni dice, che se il padre curatore di sua fi-

glia, divenuta suijuris, avesse costituito dote

per lei, sembrava ch' egli avesse ciò l'atto più

come padre, che come curatore.

$. 13. Giuliano nel libro decimonono dei Di-

gesti dice, chc anche il padre adottivo, se die-

de egti Ia dote, ha diritto a ripeterla.

$. M. Se taluno promise date per una figlia

altrui, ed il padre divenne erede al promittente,

 

Gor.(l) Communi l. 2. 5. cod. l. 34. j. de donat. int.

vir.

_ (2) V. l. 2. $. 3. j. de donat.

.- (3) Vide quae scripsi ad 1. 4. 0. salute.

— (4) Oflicium habens naturale , et accidentale, in

dubio videtur exsequi naturale. Bald. Id enim po-

tentius est. I. ult. vers. utrumque igitur. G. de dol.

promis.

— (5) lmo videtur potius animo se liberandi, quam

quid donandi animo fecisse. arg. l. 22. $. 3. j. sa-

luto.

— to) Dixì ad Ulp. 6. s. a.

Fea.(a) L. M. infr. de donat. inter 'uir. eluxor.

 

Gor.(1) Comune, vedi ia legge 2. del medesimo titolo

del digesto, e la legge 34. del titolo .dc'donationi-

bus inter utrum del digesto.

-— (?.) Vedi la legge 2. 5. 3. del titolo de donalioni-

bus dei digesto.

— (3) Vedi quel che scrissi su la legge 4. del titolo"

saluto matrimonio del digesto.

-- (4) Chi ha un dovere naturale, ed insieme uno

accidentale da compiere, nel dubbio sembra che

esegua il naturale. Baldo. Poiché questo e più po-

tente; vedi la legge ultima vers. utrumque igitur

del titolo de dote promissa del codice.

— (5) Anzi sembra che l'abbia l'atto con intenzione

di liberarsi, anzichè con animo di donare alcun che,

argomento dalla legge 22. $.3. del titolo soluto ma-

trimonio del digesto.

_- (6) Ne ho parlato sopra Ulpiano libro 6. 5. 4.

t‘ea.(a) Vedi la legge 34. del digesto dc donationi- bus inter virum et umorem.
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distinguit interesse, ante nuplias pater hercs

cxstitcritct dotem dederit, an postea: si ante,

videri dotem ab eo profectam: potuit (1) enim
 

Giuliano dice, doversi distinguere, se prima

delle nozze il padre sia divenuto crcdc,cd abbia

dato la dote, ovvero dopo: se prima, la dote .

nuncium remittendo resolvere dotem: quod si , sembra partita da tuizgiacehe pot'e mandando lu

post nuptias, non esse protectitiam. rinuncia risolvere la dote: che se il fu dopo lc

Ì none,-non è prefettizia.

VARIANTI DELLA LEGGE

Vel facto ejus; avverte Brencman che i Greci ad Pand. dissert. XXI legge a latronibus sup-

leggono cel pacto ejus. pressi.

$. 5. Aut qui: nella Vulgata manca qui ed in

$.4. A latronibus oppressi. llol'fman llleletem Aloandro si legge quia.

CONCILIAZIONE

della L. 5 $. 2. con. la stessa L. $. 9.

Se taluno nel fine di gratificare Tizio assegni

una dato alla figlia di lui, questa dote sarà pro-

fctlizia od avventizia ? per 10 5. 2 di questa leg-

ge è prefettizia/tane(dotem) a patre profectam

esse; per te $. 9 della stessa L. è avventizia si

quis certam quantitatem patri donat-erit,'t'ta ut

hanc pro filia darci , non esse dotem profecti

tiam Julianus ait.

De dote profectitia patri reddenda. l. Quae sit dos

profectitia. 2. Dc circumvenlicuc.

6. Ponromas lib. 14 ad Sabinum.

lure succursum est patri, ut tilia(2)amissa(3),

solatii loco cederet, si redderetur ei dos ab

ipso (4)(a) profecta; ne et tiliae amissae, et pe-

cuniae damnum sentiret.

.

Soluzione. Se si dona alla figlia in grazia del

padre, perchè volevasi gratificare costui, si ri-

tiene che siasi dato al padre. e però la dote di-

cesi prefettizia, come nel $. 4: se poi si da al

padre a condizione che dia alla figlia, si ritiene

che si volle gratificato costei, anzi che il padre.

come nel $. 9, e però la dote si ritiene avven—

tizia. '

I)ella dote prefettizia da resiluirsi al padre.

!. Qual sia la dote prefettizia. 2. Dell‘inganuo.

6. Poni-omo nel libro 14 a Sabino.

Con ragione si è soccorso al padre, il quale

perdendo la figlia cedesse in luogo di sollievo,

se gli si restituìsse la dote da lui partita ; onde

non sentisse il danno della figlia, e della roba

perduta.

 

Gor.(1) Pater potest usque ad tempus nuptiarum poe-

nitere v. l. un. 0. si rect. provine,

— (2) L. 4. C. soluto.

— (3) Nullis sc. reliclisliberis, l. 26. $. 2. j. de pa.-

ctis dal. et sic mortua filia , actio dotis profectitiae

consolidalur patri. Bald. Sed tamen Ulp. in fragm.

til. 6. $. 4. sic scribit: Mortua in matrimonio mulie-

re, dos a patre profecta ad eum revertitur , quartis

in singulos liberos in infinitum rclictis penes virum:

quod si pater non sit, apud virum remaneat.

_. (4) L. 4. C. solut. matr.

Fan.(a) L. !l. 0. salute malrimon.

Dicss'ro III.  

Gor.(1) Può il padre pentirsi fino all'epoca delle naz-

ze; vedi la legge unica del titolo si rector provin—

ciae del codice.

— (2) Vedi la legge 4. del titolo solutomatrimonio .

del codice. _ -

- (3) Non lasciando cioè alcun ligliuolo, vedi la leg-

ge 26. 5. 2. del titolo (le pactis (totalibus del dige-

sto; e così morta la figlia, l‘azione della dole profet-

lizia si consolida nel padre. Baldo. l\Ia Ulpiano uon-

dimeno nei [ra-mittenti, titolo 6. 5. 4. scrive così:

Morta Ia moglie durante il matrimonio, la dote par-

tita dal padre ritorna a lui, restando la quarta parte

presso il marito per tutti i figli, qualunque siano il

numero: che se il padre non csista, rimanga presso

il marito la_dote.

— (4) Vedi la legge 4. del titolo soluto matrimonio

_ del codice.

Fan.(a) Vedi la l. 4. del codice soluto matrimonio.

92
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$.1. Si pater alienum (1)(a) fundum bona fide

emptum in dotem dedit, ab ipso profectus intel-

Iigitur.

$.2.Si in dote danda circumvenlus sit alteru-

lcr(2)(b),etiam majori annis vigintiquìnquc suc—

currcndum (3)est:quia bono et (4)(c) acqua non

conveniat.aut lucrari (5)(d) aliquem cum damno

alterius aut damnum sentire per alteriuslucrum.

De fructibus dolis. 3. De dominio rei dotatis,

aut dolis dcstinalae, et accessione temporis.

7 Uiruuas lib. 3] ad Sabinum.

Dotis fructum.(6) (e) ad marilum pertinere

debere, aequitas suggerit: cum enim ipse one-

ra (7)(f) malrimonii subeat, aequum est, eum

etiam fructus percipere.

DIGES'I'O— LIB. XXIII. TIT. III.

$. 1. Se il padre diede in dote un fondo al-

trui, comprato in buona fede, s'intcnde partito

da esso.

5. 2. Se in dare la dote uno dei duc sia stato

ingannato, bisogna soccorrere anche un mag-

giore di anni venticinque, perchè non conviene

all'equità, o che uno guadagni col danno altrui,

o che riscata danno per guadagno altrui.

Dei frutti della dote. 3. Del dominio della cosa dotale,

o della dote destinata, e dell'accessione di tempo.

7. Uiruao nel libro 31 a Sabino.

L'equità suggerisce, che il frutto della dote

esser deve del marito: giacchè sostenendo essa

i pesi del matrimonio. e giusto, che ne perce-

pisca anche i frutti

 

Gor.(1) L. 81. j. eod.

— (2) Id est , et ipsa uxor ultra vires patrimonii, I.

12. $. !. j. eod. An mater mulieris? an ipse maritus?

is certe restituitur , si donationem feeit propter nu-

ptias immensam, non servato modo patrimonii, I. 1.

C. si advers. donat. Got Vide Busium hic, ct J. B.

Costa, de quota et rata., quaestio 126. Ans.

— (3) quue favore dolis, Accurs. au per restitutio-

nem in iutegrum? an ex aequo et bono? Cuiac. ad l.

9. $. 1. 5. de minor.

_ (4) V. l. 3. ( . comm. utriusque judicii.

- (5) L. 12. $. 1. 5. de distract.pign. vidc l.14. 5.

de cond. indeb.

- (G) I.. 10. $. 3. ]. eod. l. ult. 5. 2. 0. cod. !. un.

$. 9. C. de rei umor. act.

— (7) I.. 65. in fin. 'pro socio.

Faa.(a) L. S'. infr. h. t.

— (b, V. i. 9. $.1. l. 48. in fin. supr. de minor.

l. 12. $. 1. infr. h. l. l. 6. (". soluto matrim.

-— (e) V. 1. 3. C. commun. utriusque judic.

_- (d) L. t2. 5. !. supr. de distrapign. l.14.supr.

de condici. indeb.

— (e) L. 10. $. 3. infr. l. 20. C. Il. l. l. ult. infr.

solut. matrim. l. un. $. 9. (.'. de rei umor. act.

—- (f) L. 65. in fin. supr. pro socio.  

Gor.(l) Vedi Ia legge 81.del tnedesimo titolo del dig.

— (2) Cioè, anche la stessa moglie oltre le forze del

patrimonio; vedi la legge l2. $.l. del medesimo ti-

tolo del digesto. Forse la madre della donna? forse

lo stesso marito?questi certamente e restituito in in-

tero se fece a causa delle nozze una smisurata dona—

zione, non avuto riguardo al patrimonio;vedi la. leg-

ge I. del titolo si adversus donationem del codice.

Gotofredo. Busio qui, eGiovan Battista Costa de quo-

te et rata, quistione 126. ed Anselmo.

— (3) E ciò pel favore della dote,Accursio;forse per

la restituzione in intero?forse per equità e per bene?

V.Cuiacio su la l.9.$.l.del tit.de minoribus del dig.

— (4) Vedi la legge 3. del titolo communia utrius-

que judicii del codice.

— (5) Vedi la legge 12. $. 1. del titolo de distra-

ctione nignorum del digesto, e la legge I4. del ti-

tolo de condictione indebiti del digesto.

— (6) Vedi la legge 10. $.3.-del medesimo titolo del

digesto , la legge ultima 5. 2. del medesimo titolo

del codice , la legge unica 5 9. del titolo de rei u-

mor-ice actione del codice.

— (7) Vedi la legge 65. in fine del titolo pro socio

del digesto.

an.(a) Vedi la legge 31. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 9. $. l. la legge 48. in fine del

digesto de minoribus, la legge 12 $. 1. di questo

titolo, e la legge 6. del codice soluto matrimonio.

— o) Vedi la legge 3. del codice communia utrius-

que judicii.

— (d; Vedi la legge l2. 5. !. del digesto de distra-

clionc pignorum, e la legge I4. del digesto de con—

dictione indebiti.

— (e) Vedi la legge 10. 5. 3. del digesto, Ia leg. 20.

del codice in questo titolo, la legge ultima del di-

gesto solulo matrimonio, e Ia legge unica 5. 9. del

codice de rei uæoriae actione.

— (f) Vedi la legge 65. in fine del digesto pro socio.
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$. 1. Si fructus constante matrimonio percepti

siut, dotis non erunt: si vero ante (l)(a) nuptias

percepti fuerint-, in (2) dotem convertuntur, ni-

si (3)(l)) forte aliquid inler marilum futurum, et

destinatam uxorem convenit: tune enim, quasi

donatione facta fructus non redduntur.

$. 2. Si ususfructus (4) in dotem datus sit,

videamus, utrum fructus reddendi sunt, necne?

Et Celsus lib. )( Digestorum ait, interesse quid

acti sit: et nisi appareat aliud actum, pulare se,.

jus ipsum in dole esse, non etiam fructus, qui

percipiuntur.

5. 3. Si rcs in dote dentur, puto in bonis ma-

riti (5) (c) fieri, aecessionemque (6) (d) tempo-

ris marito cx persona mulieris concedendam.| 

$.1. Se i frutli siano stati percepiti durante il

matrimonio, non saranno della dote: ma se I'u-

rono percepiti prima delle nozze, si convertono

in dote, se pure non vi fu qualche convenzione

tra il futuro marito e la destinata moglie: per-

chè allora, come per donazione fatto non si re—

stituiscono i frutti.

$. 2. Se l‘usufrutto sia stato dato in dote, ve-

diamo, se debhauo o no restituirsi i frutli? E

Celso nel libro decimo dei Digesti dice, impor-

tar conoscere diche siasi lratlalo, 0 se non ap—

parisca di essersi altramenle convenuto, egli si

avvisava, che il diritto stesso era dotale, non

pure i frutti che si percepiscono.

$. 3. Se si diano cose in dote, crede che di-

vengano del patrimonio del marito, e che l' ac—

cessione di tempo debbasi concedere al marito

+ Fiunt. autem res mariti. si constante malri-iper la persona intermedia della donna. Diven-

monio in dotem dentur. -|- Quid ergo, si ante?

matrimonium? Si quidem sic dedit mulier, utl

gono poi le cose del marito se, durante il malri-

monio, si dieno in dote. Che diremo dunque, se

statim ejus fiant, elliciuntur: enimvero si haciprima del matrimonio?Se mai la donna le diede a

conditione dedit, ut tunc (7)(0)e/Itciantur,cumi condizione da divenire proprie di lui alt'istan-

 

Gor.(t) l.. 47. j. cod. l. 38. $. 1 ’. 3. de usur. l. 28.

j. de pacl. dotal.

— (2) Dotem augent fructus ante nuptias percepti.

- (3) L. 27. j. de donat. inter utrum.

— (4) Vide l. 4. j. de paci. dolal. Goth. facit !. si

fundus, et l. usu/"tueta in dotem dato, j. sol-ut. ma-

trimoni. Ans.

— (5) L. 75. j. eod. l. 9. C. de mi vind. adde l. 5.

('. de coltationib.

- (6) L. 13. $. 6. ]. de adq. poss.

— (7) Dominium sub conditione lransferri observa l.

38. $. 1. j. de adq. possess.

Fan.(a) L. 47. infr. h. l. l. 38. $. t2. supr. de u-

sur. l. 28. infr. de paci. dotal.

— (b) L. 27. infr. de donat. inter vir. cl uror.

— (c) L. 75. infr. h. t.

- (d) L. 13. 5. 6. infr. de adquir. vel amitt pos-

sess.

— (e) I... 38. $. 1. infr. d. t.  

Gor.(1) Vedi la legge 47. del medesimo titolo del di-

gesto, la legge 38. $. 12. del titolo de usuris del di-

gesto, e la legge 28. del titolo de pactis dotatibus

del digesto.

- (2) I frutti percepiti prima delle nozze aumentano

la dote.

— (3) Vedi la legge 27. del titolo de donationibus

inter uirum del digesto.

— (4) Vedi la legge 4. del titolo de paclis dotatibus

del digesto. Gotofrede; fa a proposito la legge si fun-

dus , e la legge usufructu in dotem dato del titolo

soluto matrimonio del digesto, ed Anselmo.

_ (5) Vedi la legge 75. del medesimo titolo del di-

gesto, la legge 9. del titolo de rei vindicatione del

codice; aggiungi la legge 5… del titolo de collatio—

nibus del codice.

- (6) Vedi la legge 13. $.6. del titolo de adquiren-

da possessione del digesto

— (7) Osserva il dominio trasferirsi sotto condizione,

vedi la legge 38. $.1. del titolo de adquirenda pos—

sessione del digesto.

Fsa.(a) Vedi la legge 47. di questo titolo, Ia legge 38.

$. 12. del digesto de usuris, e la legge 28. del di-

gesto de pactis dotalibus.

— (b) Vedi la legge 27. del digesto de donationibus

inter uirum et uxorem.

— (c) Vedi la legge 75. di questo titolo.

— (d) Vedi Ia legge 13. $. 6. del digesto dc adqui-

rcnda vel omittenda possessione.

— (c) Vedi la legge 38. $. 1. nel detto titolo.
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nupserit, sine dubio dicemus, tune ejus fieri,

cum nuptiae fuerint secutae: Proinde si forte

nuptiae non sequantur nuncio remisso, si qui-

dem sic dedit mulier. ut statim viri res fiant,

condicere ('i) (a) cas debebit misso nuncio:

enimvero si sic dedit, ut secutis nuptiis inci-

piant esse, nuncio remisso, statitu cas vendica-

hil, sed ante nuncium remissum si vindicabit,

exceptio (2) (b) poterit nocere vindicanti (3)(c).

aut doli, aul in faetum: doti enim destinata non

debebunt vindicari ('4)(d).

S. C.".usrun'us lib. 2 Quaestionum.

Sed nisi hoc evidenter actum fuerit, creden—

dum (5) (t,-.) est hoc agi, .ut statim res sponsi

,l'iant (6): cl nisi nupliae secutae fuerint, red-

dantur.

-I. Datis causa data quae dicuntur. 3 De paraphernis.

9. [tenues lib. 31 ad Sabinum.

Si ego Seiae res dedero, ut ipsa suo nomine

in dotem det, ellicientur ejus, licet non in do-

t-m sint datae: sed condictione tenebitur. Quod

Xhlll. 'I‘t'l'. Ill.

tc,ne divengono.Bcn\'ero se le diede con la con-

dizione di divenir sue, quando sposerà, senza

dubbio diremo,che allora divengono di Iui,quan-

do le nozze saranno seguite. Quindi se mai le

nozze non seguono per mandata rinuncia,.sc mai

la donna le diede in modo. che le cose diven—

gano all'istante del marito, le dovranno do-

mandare dopo mandata la rinuncia. I‘erocche,

se le diede in modo, che seguite le nozze, ca—

mineino ad appartencrgli, mandando la rinun-

cia, subito lc pctra rivendicare, ma prima di

mandare la rinuncia, se vorrà rivendicarlc, le

poli-ù ostarc la eccezione, odi dolo, o pel fatto.

Giacche lc cose destinato per dote non dovran-

norivendicarsi.

S. Catus-runa nel libro 2 delle Quistioni.

Ma se di ciò non si sia lratlalo con chiarezza,

'e da credere, che si tratti, che le cose divenga-

no subilo dello sposo : c che si restituiscano, se

le nozze non seguiranno.

1. Quali cose diconsi date per causa di date.

3. Dci parafernali.

9. Uirlaao nel libro 31 a Sabino.

Se io darò a Sela le ensem/finem: essa in suo

nome le dia in dote diverrauno di lei,quantunque

non siano state date in dote. Illa sarà tenuta alla

 

t:or.(1) L 76. j. cod.

-— (2,- L. 44. in [in.j cod-.

—- (3) 1). l. 9. C. de rei vind.

—' (4) Adde l 8. 5. de confl. causa data. Dari. unius

cjusdemque rei nomine condictionem et vindicatio—

nem diverso respectu, hine collige, 'ut liic, v. l. 9.

j. eod.

—- (5) Dotis datio iu duhio praesumitur simplex, li-

cet fiat e.v causa de futuro, I. l. 5. 2. j. pro dote.

— (6) An ut statim illi pereant? vide l. IO. 5. 4. $

5. j. cod.

I-‘sn.(a) L. 9. in pr. (. 76. infr. h. l. -

—— (D) L. 44. in fin. infr. cod.

-— (e) L. 9. 0. de rei vind.

— (d) Adde l. 8. supr. de condici. caus. dat.

-— (e) L. 1. o 2. iii/'r. pro dote.  

Gor.(1) Vedi ta l. 76. del medesime titolo del dig.

-- (2) Vedi la legge il. in line del medesime titolo

del digesto.

_. (3) Vedi la della legge 9. del titolo de rei vindi-

catione del codice.

— (4) Aggiungi la legge 8. del titolo de condictione

causa data del digesto. Di qui argomento che sotto

diverso riguardo si (lìeno l’azione personale, e Ia

rivendicazione a titolo di una sola e medesima cosa,

come qui; vedi la I. 9. del medesimo titolo del dig.

— (5) La dazione della dote nel dubbio si presume

semplicemente, benchè si faccia per causa futura.

vedi la legge I. $.2.ch titolo pro date del digesto;

— (6) Forse affinchè subito periscano per lui? I'cdi

la l.10. $. 4. e 5. del medesimo titolo del dig.

Feu.(a) Vedi la legge 9. in principio, e la legge 76.

di questo titolo. .

— (b) Vedi la legge 44. in fine nello stesso titolo.

— (o) Vedi la l. 9. del codice de rei-uindicalione.

— (d) Aggiungi la legge 8. del digesto de condictio-

ne causa data.

— (e) Vedi la leggel 5. 2. del digesto pro dole.
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si pro ea rcs ego dem, si quidem ante nuptias:

interest, qua conditione dedi, utrum, ut statim

fiant accipient-is, an secutis nuptiis: si statim,

nuncio misso condicam (1) (a): sin vero non

statim, potero vindicare (2), quia meae rcs sunt.

Quare [et] si sequi nuptiae non possunt propter

matrimonii interdictionem, ex posteriore casu

res meae remanebunt.

5. 1. Si res alicui tradidero (3), ut nuptiis

secutis dotis efficiantur, et ante nuptias deces-

sero: an, secutis nuptiis, dotis csse incipiant?

lit vereor (4), ne non possint in dominio ejus

effici, cui datae sunt: quia (5) post morlem in—

cipiat dominium discedere ab co, qui dedit:

quia pendet donatio in diem nuptiarum: et cum

sequitur conditio nuptiarum, jam heredis domi-

nium est. a quo discedere rerum non posse do-

minium invito co, fatendum 'est. Sed (G) beni-

gnius est, favore dotium (7), necessitatem (8)
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domanda. Che, se io do eosc per lei, se mai lo

fo prima delle nozze, importa conoscere a qual

condizione le diedi, se da divenire di lei all‘i-

stante, ovvero seguite le nozze. Sc all' istan-

te, mandata la rinuncia le domanderò, ma se

non all' istante, potrò rivendicarle, perche son

cose mie. Laonde, se le nozze non possono se-

guire pcl divieto del matrimonio, pel caso po-

steriore le cose resteranno mie.

$. 1. Se darò cose ad alcuno, da divenire

dotati, seguite te nozze, e prima delle nozze

morro, seguite le nozze, debbono essere dotati?

E temo, che non possano diventare dominio di

colui, al quale furono date: perchè dopo la mar-

te comincia a non aver dominio colui, che le

diede: perchè e in pendenza la donazione pel

giorno delle nozze : e quando la condizione

delle nozze si avvera, il dominio è gia dell'ere-

de, il quale suo malgrado è da confessare, che

non può perdere il dominio delle cose. Illa è più

 

(lur.(.1l Quia nuptiae non sunt secutae, l. 59. j. eod.

atque ita datum , ut convertatur in dotem , potest

condici,si nou sequatur causa et iiuis,propter quem

datum est.

— (2) V. i. 7. in fin. s. eod.

-- (3) Mandatum dolis constituendae, morte non fi-

niri hine. colligunt: idque jure speciali contra regn

lam. 5. 10. Instit. mundati. Quod de dote hic dici-

tur, llaldus in I. maudatum, s. mandati , extendit

ad omnem piam causam, v. Cremens. singul. '43.

Goth. Intellectum hujus i. vid. apud Joann.Decher.

lib. 'I. dissert. 4. n 35. Ans.

— (4) Si summum jus spectemus: nam aliud favore

dolis, j. cod. de hac voce dixi ad l. 45. s. tit.. prom.

— (ii) Mortuus transferre dominium suaerci non po-

test. ‘

— (6) Procurator morluo etiam domino possessio-

nem rei acceptae, ut in dotem daretur, etiam invitis

heredibus potest inaccipienlem sciens prudens traus-

l'erre: favor ille specialis est, 'ut hic, in rebus aliis

secus. l. 33. j. de adquir. possess.

.- (7) Pro quibus in dubio respondetur. l.70. j. cod.

v. l. 8. G. de pactis conuent.

—— (8) Dotis dominium discedit invito herede.  l’anta) I..- 7. in fin. supr. lt. t.

Gor.(1) Perchè le nozze non seguirono; vedi la legge

59. del medesimo titolo del digesto,e quindi ciò che

fu dato pcr convertirsi in dote,può ripetersi, se non

segua la causa ed il fine pel quale si diede.

— (2) Vedi la I. 7. in line del medesimo tit. del dig.

—— (3) .ll mandato per costituire la dote, di qui argo-

mentano nou terminare con la morte: e ciò per di-

ritto .speciale contro la regola del $. …. del titolo

mandati delle Istituz.Quel che qui è detto della de-

te, Baldo nella legge mandatum del titolo mandati

del digesto, lo estende ad ogni causa pia, vedi Cre-

meuse singul. 143. e Gotofredo. ll senso di questo

$. vedilo presso Giovanni I)echer., libro I. dissert.

4. num. 35. ed Anselmo.

— (41 Se risguardiamo lo stretto diritto: poiche di-

versamenle pel favore della dote,nel medesimoluo-

go del dig.;di questa voce ne ho parlato su la lcg-

ge 45. del titolo prossimo del digesto.

— (5) Il morto non può trasferire il dominio della

sua cosa.

— (6) II procuratore, morendo anche il mandante,

può scientemente e con prudenza, contro voglia an-

che degli eredi trasferire nel ricevente il possesso

(lella cosa ricevuta per darla in dotezè quello un fa-

vore speciale, come qui , diversamente per le altre

cosc,vcdi Ia legge 33. del titolo de adquirenda pos-

sessione del digesto.

— (7) Nel dubbio pronunziasi a favore di esse; vedi

la legge 70. del medesimo titolo del digesto, e la

legge 8. del titolo de pactis conuentis del codice.

-— (8) II dominio della dote dipartesi contro voglia

dell'erede.-

l"t:u.(a) Vedi la legge 7. in line di questo titolo.
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imponi heredi (1) consentire ei, quod defunctus

fecit: aut si distulerit, vel absit, etiam nolente,

vel absente eo, dominium ad marilum ipso iure

transferri: ne mulier maneat indotata.

$. 2. Dotis (2) autem causa data, accipere

debemus ea, quae in dotem dantur.

$. 3. Caeterum si res dentur in ea, quae Grae-

ci “P'-l'est?” (3) (a) dicunt, quaeque Galli pccu-

Gor.(l) I-Iercs poenitendo factum defunctirerocare non

potest, vel contractum innominatum,ut hic, qui do-

lis constituendaenecessitatem contineat. Bald.

— (2) Dotis causa data dicuntur , quae in dotem

data.

— (3) Paraplierna sunt, quae mulier habet praeter

dotem, l. 31. $. 1. j. de donat. quae ('te-ädmpama. 4.

Ilarm. 9. Synops. 29. tit. l. ea:-lib. 30. tit. I. $. 3.

l. 29. (‘. de jure dot. [. t7. ('. de don. inter 'uir.

Sunt haec diversa, dotes, zapriqzepua, aiu-riespza, Sub-

p‘q‘rpa, inrc'CcILa , reccptitia. Quae doti dantur marito

ab uxore., in dubio sunt mariti. Galli, la dut. l 7. $.

1. s. cod. zapaîtpegua, non item, ut hic, oiur'ltpepva,

quae dantur uxori dolis nominc propler dotem , l.

ult. ('. de donat. ante nupt. Gallidonation en fa

'vero" de moriage. Sedna—gpu. «illa-rm. 7. cl10.quae

et duazakuarfipta, munera sunt, quae sponsi, et spon-

sae amici invicem contribuunt, cum primum illa se

retentam, et videndam praebet, Galli . dons fails &

l'csponæ, ct (‘t l'espeuse te jour de leurs nopccs: inra-

Gakov, est incrementum (lotis, quod morluo marito.

uxori superstiti redditur snpra dotem. Cujac. 5. ohs.

4. rejecta l-Iarinenopuli 'delinitione, ut vitiosa, 4. lil.

10. Galli accroist. Idem Cujac. 1. Feud. 32 înrc'fo-

).ou ait a Germanis vocari Morgencap, ant Morgen-

gob; Graecis èîpìpiov «i?-ipov, id est , ntal-ulinalc do-

num., quod mane die nuptiarum :) viro in mulierem

conferri solet. Est hodie Gallis species ab his diver-

sa, quae illis donarium, qua, ut saepius ac pro con-

suetudine locorum , dimidiam partem quaesiturum

constante matrimonio mobilium,e.t immobilium uxor

lucraturzut inter se magnam habeant alIinilalr-m oia-

"ri(päpva, amica..… et denarium Gallorum. De rece-

ptitiis ali-bi dicam.

Fi:a.(a) L. 8. 0. de partis con.-ventis.

l)lt'.liS'l'O—LIII.
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benigna cosa, in favore delle doti, che. s'impon-

ga l'obbligo all'erede di consentire a ciò che

fece il defunto: 0 se dill'erira, o sia lontano, an-

che contro sua volonla od assenza, di diritto al

marito passi il dominio: onde la donna non rc-

sti indotata.

$. 2. Dobbiamo poi intendere date per eausa

di dote quelle cose, che si dànno in dote.

$. 3. Per-altro,se le cose si dànno in ciò, che

i Greci chiamano parafernali, e che i Francesi

Gor.(1) L'erede col pentirsi non può rirocarc il fatto

del defunto,o il eontratto innominato,come qui, che

contenga la necessità di costituire la dote. Baldo.

— (2) Diconsi date per causa di dote le cose che si

dànno ìn dote.

— (3) Sono parafcrnati le cose che ha la moglie ol-

tre la dote, vedi Ia legge 31. $. '. del titolo de do-

nationibus del digesto; le quali son dette anche

fuori casa. Vedi Armenopulo libro 4. capitolo 9. il

Compendio 29. tit. 1. dal tib. 30. til. !. $. 3. la

legge 29. del titolo de jure. dolium del digesto ,

e la legge 17. clel titolo de donationibus inter ui-

rum et uxorem det codice. Son diverse le seguenti

cose, le doti, i para/ernali, donazioni per doti, ab-

bigliamenti , regali. Lc cose che dalla moglie si

dauno in dote al marito, nel dubbio son del marito:

i Francesi dicono- ta dot. Vedi la legge 7. $. I. del

medesimo titolo del digesto, i para/ernali, non del

pari,come qui, anti/orna diconsi le cose che si dan-

no alla moglie a titolo della dote, per Ia dote, vedi

la legge ultima del titolo dc donationibus ante nu-

ptias del codice. I Francesi dicono donation en fa-

'vcur dc mariage; teoretra.Armenopqu libro 4.capo

7. e 10. le quali anche son dette anacalipleria, so-

no i doni che gli amici dello sposo e della sposa dàn-

no a vicenda,!osto ch’ella si presenta e si fa vedere,

dai Francesi, dans fails à, l'e'pourc, el d t‘e'pousc

le jour de leur nopces; ipobolon è un aumento

di dote, che, morto il marito . si dà alla moglie su-

perstite sopra la dote. Vedi Cuiacio libro 5. osser-

fvazione4.rigettata la definizione di Armenopulo co—

me viziosa libro 4. tu.…. i Francesi accro'lt. Lo

stesso Cuiacio nel libro 4. dei Fondi 32. ipobolon

dice dai Germani ehiamarsi lliurgencap o Morgen-

gab; dai Greci ortrion doron,r-ioe, dono mattutino,

ehe di buon mattino il giorno delle nozze suole dal

marito darsi alla moglie. Hanno attualmente i Fran-

cesi una specie di doni diversi da questi gia detti,

ch‘è chiamata da quelli donario(donativo)per lo qua-

le, come per lo piü secondo la consuetudine dei luo-

ghi Ia moglie lucra la metà dei mobili,e degl'immo-

bili acquistati dur. nte il matrimonio: di guisachè

hanno tra loro una grande-affinità gli antiferni, e

Fen.(a) Vedi Ia !. 8. del codice dc pactis conuentis.
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lium (1) appellanl, videamus, an statim efficiun-

tur mariti? Et putem, si sic dentur ut fiant, cI'Ii

ci mariti:et cum distractum fuerit matrimonium,

non vindicari oportet, sed condiri, nec dotis

actione peti, utD. Marcus [et] Imperator No-

ster (2) cum Patre rescripserunt. + l‘lane, si

rerum libellus marito detur, ut Romae volgo

fieri videmus: nam mulier rcs, quas solct in usu

habere in domo marili, neque in dotem dal, in

libellum (3) solet (4) conlcrrc, eumque libel-

lum marito offerre, ut is subscribat (5), quasi

res acceperil: et velut chirographum ejus uxor

retinet. res. quae libello continentur, in domum'

ejus se intulisse: Hac igitur res an marili tiant,

videamus: Et non puto: non quod non ei tra-

duntur: quid enim interest, inferantur volente

eo in domum cjus. an ei tradantur? Sed quia

non pulo hoc agi inter virum et uxorem, ut de-

minium ad eum transferatur, sed magis, ut cer-

tum sit in domum ejus illata, ne si quandoque

separatio fiat, negetur: et plerunque (6) custo-

diam earum maritus repromittit. nisi mulieri

connnissae sint. Videbimus harum rerum nomi-

ne,si non reddantur,utrum rerum amotarum.an

depositi, an tnandali mulier agere possit? Et si

custodia marito commillitur,dcpositi,vel manda-

ti agi poterit: si minus,agetur rerum amotarum,

si animo amovenlis marilus[eas]retineat; aut ad

exhibendum, si non amovere eas connisus est.

 

Gor.(1) Gallorum vox antiqua, ut combinae, petorili,

alaudae.

— (2) ld est, Severus ejusque lilius Antoninus Cara-

calla. ftevard. lib. 3. car. cap. IO. Aus.

— (3) Alias praesumerentur hujusmodi res esse viri,

[. 5l . j. de danationib. inter uirum. , nam quae in

domo alterius reperiuntur, ejus esse praesumuntur.

lIald.

_ (4) Et sic super paraphcrnalibustenetinstrumen-

tum. Bald.

.- (5) Subseriptio sola ad probationem prodest ad-

versus eum, qui subscripsit , l. 6. $. |. s. de eden-

do, t. 126. 5. 2. j. de tiere. oblig.

— (6; Licet res sint inductae in domum viri, nisi rc-

ceperit in se custodiam, nou tamen periculum ea-

rum praestat.
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dicono peculio,vcdiamo,se subito divengono del

marito? E credo,che divengano proprie del ma—

rito se si diano in modo che lo divengano,c quan-

do sarà distratto il matrimonio, non si debbono

rivendicare,ma domandarsi,e ciò con l‘azione di

dote, come rescrisscro l‘Imperatore lllarco,ed il

Nostro Imperatore con suo Padre. Benvero,se il

notamento delle cose al marito si dia,come d'or-

dinario suol farsi in Rontazpcrocche la donna per

quelle cose che suole avere in uso in casa del

marito, nè le da in dole, suole formarne una

nota, e prescnlarla al marito per sottoscriver-

la, quasi abbia lati cose ricevute : e la donna la

conserva, come un chirografo di lui, contenente

la pruova di averleiulrodotte in casa di lui. Ve-

diamo dunque, se queste cose divengano del

marito: e nel credo: non perchè non gli si con-

segnino: perchè che importa, se vi si introduca-

no per sua volontà 0 che gli si consegnino? Ma

perchè credo di non trattarsi tra marito e mo-

glie, che il dominio sia a costui trasferito, ma

piuttosto per acccrtarc la introduzione, allinche,

se mai si faccia la separazione, non si nieghi,

e per le piü il marito ripromette la custodia di

quelle, se pure non si abbandonino alla donna.

Vedremo, se a titolo di queste cose, non resti-

tuendosi, possa la donna agire per cose aspor-

tate, o per deposito, o per mandato? E se la cu-

stodia si atIida al marito, potrà agire per depo-

 

gl'ipobuli dei Greci ed ildonario dei Francesi. Delle

3 doti recettizie ne parlerò altrove.

Gor.(1) È antica voce dei Francesi, come combinae,

pelei-iti, ataudae.

— (2) Cioè, I'lmperatore Severo ed il liglio di lui

Antonino Caracalla. Vedi Revard. libro 3. bar. cap.

IO. ed Anselmo.

— :3) Altrimenti tali cose si presumerebbero esser

proprietà del marito; vedi la legge 51. del titolo de

donationibus inter uirum et amorem. del digesto,

poichè le eose ehe si rinvengono in casa di altri, si

presumono appartenergli. Baldo.

— (4) E così è valido l‘ istrumento su i parafernali.

Baldo.

— (3) La sottoscrizione sola giova per la prova eon-

tro colui, che sottoscrisse; vedi la legge 6. $. 1. del

titolo de edendo del digesto, e la legge 126. $. 2.

del titolo de uerborum obligationibus del digesto.

— (6) Sebbene le cose siano state introdotte nella

casa del marito,meno quando non se ne sia addos-

sato l'obbligo della custodia, non perciò risponde

della perdita di esse. 
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sito, o per mandato: al contrario si agirà per

cose asportate, se il marito le ritenga con ani-

mo di asportarlc: o per la esibizione, se non

tentò di asportarle.

VAIIIANTI DELLA LEGGE

$.1. Quia'post morte-m: in Aloandro et quia.-

Sed benignius est etc.,questc parole e quelle

che sieguorfo , Fabro de Error. Pragmal. dec.‘

45 Error. 3 te atlribuisce a Triboniano.

De aestimatione. 1. De partu ancillae. 3. De foetu pc:

euris. 4. l)e aestimatione. ante nuplias facta. 6. Si

convenerit, ut aut aestimatio, aut rcs reddatur-.

tO. Inen ttb. 34 ad Sabinum.

Plerunque interest (l)viri, res non esse ae-

stimatas, idcirco, ne periculum (2)(a) rerum ad

eum pertineat : maxime, si animalia in dotem

acceperit, vel vestem qua mulicr utitur; eveniet

enim, si aestimata sint, et ea mulier adtrivit, ut

nihilominus maritus aestimationem eorum prae-

slcl: quotiens igitur non aestimatae res in dotem

dantur, et meliores, et deteriores mulieri [luot.

$. 1. Si praediis inaestimalis (3) (b) aliquid

accessit, hoc ad compendium mulieris perlinet:

si aliquid decessit, mulieris damnum est.

$. 2. Si servi subolem ediderunt, mariti lu-

crum non est (4) (c).

$.3. Quaeque Galli peculium appellant. Byn-

kersoh crede che debba leggersi quaeque Gat-

lus peculium appellat.

Della stima.l.DeI parto della serva. 3.Del feto del he-

stiame.4.Dclla_stima fattane prima delle nozze. G.&:

si convenne clic si restiluisca,o la stima,o la casa.

IO. Lo stesso nel libro 3.4 a Sabino.

Spesso è interesse del marito, che le cose

non sieno stimate, affinchè il rischio delle stes-

se non sia di lui: specialmcnte, se riceverà in

dolo animali, o veste, della quale fa uso la don-

na: poichè avverrebbe, che sc tali cose sieno

stimate,c la donna le consumò, il marito è sein-

pre però tenuto per la stima. Quante volte dun-

que le cose si danno in dote non stimate, peg-

giorano, e migliorano perla donna.

$.1. Se ai fondi non estimati vi fu accessione,

l'utile e della donna, siccome n' e il danno, se

vi fu decremento.

$. 2. Se i servi diedero parti alla luce, il tu-

cro non è del marito.

 

Gor.(1) ties dotales aestimatae viri: inaestimalae mu-

lieris periculo sunt, ut hic, et l. 12.$: I. in fin. j.

cod. I. III. C. cod. I. un. $ 9. in fin C. de rei umor.

acl.

— (2) Aestimalio possessorem dominum facit, ut de

periculo rei teneatur, adde l.l.in'fl. 5. de aestima-

toria.

_. (3) L. 75. j. cod.

— (4, Quia partus ancillae in fructu non est. vid. I.

28. 5. l. s. de usuris.

Fen.(a) L. 12. $. I. infr. [. 10. C. h. t. l. un. $.

9. G. de rei umor. oct. !. I. in fin. supr. de ae-

stimator.

— (b) L. 75. infr. ll.. [.

— (c) L. un. 5. 9. G. de rei uxor. acl. 1.28. $.

1. supr. de usur.

Gor.(1) Le cese dotali stimate sono a rischio del ma-

rito: quelle senza stima, della'moglie, come qui, e

nella legge 12. $.1. in line del medesimo titolo del

digesto nella legge tO. del medesime titolo del co-

dice e nella legge unica $. 9. in line del titolo dc

rei uwariae actione del codice.

—— (2) La stima rende proprietario il possessore, in

modo che sia tenuto del rischio della cosa; aggiun-

gi la legge 1. in line del titolo de aestimatoria a-

ctione del digesto.

— (3) Vedi la 1.75. del medesimo titolo del digesto.

— (4) Perchè il parlo della schiava non e irutto;vc-

di la legge 28.$.1.del titolo de usuris del digesto.

t-"r:a.(al Vedi la legge 12. $ I. del digesto, la leg. IO.

del codice in questo titolo, la legge unica 5. 9. del

codice de rei uzoriae actione, e la legge I. in fine

del digesto de aestimatoria actione.

— (b) Vedi la legge 73. di questo titolo.

— (c). Vedi la legge unica $. 9. del codice de rei

umoriac actione, e Ia legge 28. $. 1. del digesto de usuris.
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$. 3, Sed foetus (1) (a) dolalium pecorum ad

maritum pertinent: quia fructibus computantur:

sic tamen, ut suppleri (2)(b) proprietatem prius

oporteat, et summissis in locum mortuorum ca-

pitum [ex] adgnatis, residuum in fructum mari-

tus habeat: quia fructus (3) dolis ad cum perti-

neat.

5. 4. Si ante matrimonium aestimatae res de-

tales sunt, haec aestimatio quasi sub conditione

est: namque hanc habet conditionem (4), si ina-

trimonium fuem't secutum: seculis igitur nu-

ptiis,aestimalio rerum perticitur, ct lit vcra(3')(c)

venditio.

5. 5 Inde quaeri potest, si ante nuptias man-

cipia aestimata deperierint, an mulieris damnum

sit? Et hoc consequens est dicere: nam cum sit

conditionalis venditio, pendente autem condi-

tione mors contingens exstinguat venditionem,

consequens est dicere, mulieri perisse: quia

nondum erat impleta venditio: quia aestima-

tio (6) (d) venditio est.

5. 6. Si res in dotem datae fuerint, quamvis

aestimatae; vcrum convenerit , ut aut aesti-

matio. aut rcs praestentu' : si quidem fuerit

adjectum, utrum. mulier petit, ipsa eliget.

utrum malit petere rem, an aestimationem:

verum si ita fuerit adjectum, utrum maritus

XXIII. 'l'lT. lll. 737

. 5.3. Illa i parti dei bestiami dotali son del ma-

rito, perchè si annoverano tra i frutli: in modo

perù, che debbasi prima supplire la proprietà,

c sostituiti in luogo dei morti capi della stessa

razza, il marito si abbia il resto per fruiti: per-

chè il frutto della dote appartiene od esso.

5. 4. Se prima del matrimonio- le cose dotati

furono stimate, questa stima è quasi sotto con-

dizionc.poichè ha questa condizione,se it matri-

monio segnirà: seguite dunque le nozze, è per-

fetta la stima, e diviene una vera vendita.

$. 5. Indi può forsi lu quistione, se gli schiavi

stimati, morendo primu dellenozze. il danno sia

della donna? Ed è consentaneo il dire, che es-

sendo una vendita condizionale, in pendenza

della condizione avvenendo la morte, estingue

la vendila,e quindi periscono a danno della don—

na: perchè non si era verificata ancora la vendi-

ta: perchè la stima & vendita.

5. 6. Se furono dote in dote cose, quantun-

que stimate; ma si convenne, cite o si dia la

stima. 0 Id cosa: se mai fu aggiunto quate co-

glia la donna, essa sceglierà, se voglia piutto-

sto domandare la cosa. 0 In stima. illa. se fu ag-

giunto così, qual dette due cose voglia. il ma-

 

Gor.(l) V. I. 7. s. cod.

.- (2) L. 68. l. 69. l. 10. 5. de a_sufruet.

_ (3) V. I. 7. s. eod.

— (!l-) Aestimalio rei traditae nomine futurae dotis,

censetur conditionalis: unde non transit periculum

ad maritum, nisi contracto matrimonio. Bald Goth.

Vide Cujac lib. 17. obs. 1. S. L.

— (5) L. 16. j. cod. l. 3. j. pro emptore.

... (6) Vid. l. 22. j. rer. amotaium.

Ferr.(a) I,. 7. in pr. supr. lt. t.

— (b) L: 63. in fin. l. 69. l. 70. supr. de usufruct.

— (e) L. 16. infr. h. (. lib. 3. infr. pro emptore.

— (d) V. I. 22. in pr. infr. rer. amotar.

Dtcnsro. ….

Gor.(1) Vedi la legge 7.del medesimo titolo del dl-

geslo. --

— (2) Vedi le leggi 68. 69. e 70. del titolo de usu-

[ructu del digesto.

— (3) Vedi ta legge 7. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (4) La stima della cosa consegnato a titolo di do-

te futura repulasi condizionale: per lo che il rischio

non passa al marito,se non contratto il matrimonio.

Baldo, Gotofredo. Cuiacio libro 17. osservazione !.

ed S. L.

-- (5) Vedi la legge IG. del medesimo titolo del “dl-

gesto, e la legge 3. del titolo pro emptore del di-

gesto.

— (6) Vedi la legge 22. del titolo rerum amolarum

del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 7. in principio di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 68. in [toe, e le leggi 69. e 70.

del digesto de usul'ructu.

— (c) Vedi la legge 16. di questo titolo, edil titolo

pro emptore libro 3. del digesto.

— (d) Vedi Ia legge 22. in principio del digesto re-

rum. amatorum.  
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'velil, ipsius erit electio: aut si nihil de electio-

ne adjicialur, electionem habebit maritus, utrum

malit res oI‘l‘ert'e, au pretium earum. Nam et *

cum illa, ant illa. res promittitur, rei (1) (a)

electio est, utram praestet. Sed si rcs (2) (b)

non exstet, aestimationem omnimodo maritus

praestabit.

ll. PAULUS lib. 7 ad Sabinum.

Sane el deteriorem factam reddere poterit.

VXIII. Tl'f. [Il.

rito, la seella sara di lui: 0 se niente sl aggiun-

ga della scelta, sceglierà il marito, se ami me-

glio olTrire le cose, od il prezzo di esse. Poichè

quando si promette questa o quella cosa, il

debitore ha la scelta quali delle due voglia da-

re. Ma se non esiste la cosa, il marito in ogni

‘conto ne darà la stima.

“. PAOLO nel libro 7 a Sabino.

'Benvero potrà restituirla anche divenuta peg- 
VAlllANTI DE

giore.

LLA LEGGE

Sane et deteriorcm. Fabro in Italian. ad Pand. legge sane ne'c 'elc.

De re donationis causa minoris aestimata. '. I)eïcir-'

cumvi-nlione. 2. Ue paclo, ul quod maritus debet,

in dotem habeat.

12. ULPIAIWS lib. 34 ad Sabinum.

Si res aestimata (3), post contractum matri-

Della cosa per causa di donazione stimata di mono.

1. Del raggiro. 2. Del patto, che il marito abbia in

dote ciò 'che deve.

l2. Umano nel libro 34 a Sabino.

Se la cosa stimata, dopo contratto il matrimo-

 

Gor.(l) ln alternativis si agatur de contractu, electio

est debitoris, ul hic, t. 34. $. 6. 5. de jurejuran-

do, t. 5. 5. l. s. depositi, I.. 34. $. 6. s. dc cun-

trahend. l. 7. 5. 5. j. de donationibus inlcr ri

rum, l. 6. $. 1. i. dcjurc patron. t. 6. 5. !. j.

de re judicate, l. 95. j. de sotutionibus, l.10. 0.

de condit. indcb. (exi-ipe tamen 1. 2. 5. 3. s. quod

certo loca ), si de ultima voluntate agatur legata-

rii, t. 23. j. de tegat. 2. Baldas.

.— (2, V. I. 95. j. de solut. v. l. 12. j. de verb.

oblig.

— (3) Viliori pretio scil. Accurs. Goth. Vid. Joann.

Ilobert. lib. 4. senlent. c. 2t. Aus.

limata) L. 54. $. 6. supr. dc jurcjur. [. 5. $. 1.

supr. depositi, t. 34. $.6. supr. de contr. empl.

l. 7. $. 5. infr. de donal. inter dir. ct umor. l.

6. $. 'I. infr. de jure palronat. l.10. C. cc con-

dict. indeb. excip. t. 2. $. 5. supr. dc eo, quod

certo loco, !. 23. inl'r. de legal. 2.

-— (b) L. 95. in pr. et 5. l. infr. de solution.  

Gor.(1) Nelle alternative se si agisca per contratto, la

scelta e del debitore, come qui; vedi la legge 54.

$. 6. del titolo de jurejurando del digesto; |a leg-

ge 5. $. I. del titolo deposit-i del digesto; |a leg-

ge M. $. 6. del titolo de conlrahenda emptio-ne del

digesto, lalegge 'i. $ 5. del titolo dc donationibus

inter oiram et amorem del digesto; la legge ti. 5.I.

del titolo de jure patronatus del digesto; la leg-

ge 6. 5. 1. del titolo de re judicata del digesto; la

legge 95. del titolo de solutionibus del digesto; la

legge 10. del titolo de condictione indebiti del co-

dice-(eccettua però la legge 2. $. 3. del titulo quod

ccrlo loco del digesto); se si agisca per atto di ulti-

ma volontà la scelta è del legatario; vedi la I. 23.

del titulo 2. de legatis del dig. Vedi Baldo.

— (2) Vedi la legge 95. del titolo de solutionibus

del digesto, e la legge l2. del titolo de verborum

obtigationibus del digesto. '

— (3) A piü vile prezzo cioè. Accursio, Gotofrede,

Giovanni Roberto lib. 4. sent. cap. 24. ed Anselmo.

Fen.(a) Vedi la legge “di. $. 6. del digesto de jure/'u-

rando, la legge 5. $. 1. del digesto depositi, la leg—

ge 34. $. 6. del digesto de contrahenda emptione,

la legge 7. 5. 5. del digesto de donationibus inter

'al-mm. eiua-orem, la legge 6. 5 I. del digesto de

jure patronatus, e la legge 10. del codice de con-

dictione indebiti. Eccettua la legge 2. $. 3. del di-

gesto de eo quod certo loco dari oportet, c la leg-

ge 23. del digesto de legatis 2.

— (b) Vedi la legge 95. in principio, ed il $. 1. del

digesto dc sotutionibus.
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monium, donationis (I) (a) causa adprobetur,

nulla est aestimatio: quia nec res distrabi(2)tb)

donalionis causa potest; cum ell'ectum inter vi-

rum et uxorem non habeat: res igitur in dote

remanebit. Sed si ante matrimonimn. magis est.

utin matrimonii tempus collata donatio videa—

tur: atquc ideo non valet.

5. 1. Si mulier se dicat circumventam (3) (c)

minoris [ rcm ] aestimassc, utputa servum: si

quidem circum in hoc venta esl (4), quod scr

vum dedit, non tantum in hoc, quod minoris

aestimavit: in coacturam, ut servus sibi resti-

tualur: enimvero si iu aestimationis modo cir-

cumventa est., erit arbitrium mariti, utrum .iu-

slam aestimationem, an polius servum praestet.

Et haec, si servus vivil: Quod si decessit, lllar-

cellus ait, magis aestimationem praestandam":

[sed] non justam, sed cam, quae, facta est: quia

boni consulere mulier debet, quod fuitaestima-

tus. Caeternm, si simpliciter (5) (d) dedisset,

proculdubio periculo cjus mereretur, non mari-

ti. Idemque et in minore circumventa Illarcellus

probat. —|— Plane si emplorem habuit mulier

justi (6) pretii, tune dicendum, justam aestima-

tionem praeslandam: idque duntaxat [uxori]

minori (7) annis praestandum Marcellus scribit.

Scaevola autem in marito notat, si dolus eius

nio si approvi per causa di donazione, la stima

è nulla, perchè nemmeno la cosa può distrarsi

pcr causa di donazione, non avendo ctl'etta tra

marito c moglie: la cosa dunque} resterà in de-

te: ma sc prima del matrimonio, sembra piutto-

sto la donazione riportata al tempo del matrimo-

nio: c perciò non vale.

$. 1. Se la donna dica, che rarrgirata stimò per

meno la cosa, come per esempio un servo: se

mai per ciò fu raggirata,pcrcl|e diede un servo,

non salo agirà, perchè lo stimò di meno, ma

anche perchè le sia restituito: peroechè, se fu

raggirata. nel farne la stima, sara arbitrio del

marito di dare la giusta stima, o piuttosto il ser-

vo. E ciò, se il servo & vivo: che se mori, lllar-

ccllo dice, doversene dare piuttosto la stima;

ma non la giusta, benvero quella, che ne fu fal-

ta: perchè la donna deve prendere in liene,

per quello, che fu stimato. Del resto, se lo aves-

sc dato semplicemente, morrebbc a rischio di

lei, non del marito. E Marcello approva lo stes-

so per una minore raggirata.Benvero se la donna

ebbe un compratore di giusto prezzo, allora dc—

ve dirsi, doversene dare la giusta stima: e ciò

Marcello scrive doversi usare sottanto verso una

moglie minorenne. Scevola poi pel marito nota,

che se vi l'u dolo di lui, deve darsene la giu-

 

Gor.(l) l.. 7. 5. 5. j. de donat. inter tir-tun.

— (2) L. 58. s. de contra/|. empl.

— (3) Vide l 6. in fin. s. cod. I. 6. C. solut. Goth.

Vide Gocdd. dc cont-rali. stipul. c. il. n. IIS. itti.

ll.-6. Aus.

— (i) In hoc circumventa est. Ilul. est alii-qui Tme-

sis insignis.

- ',5) ld est , non iis aestimatis v. l. 10. s. ead.

-— (6) V. I. 50. j. dc furto.

—- (7) lmo et majori id praestandum i. 6. s. cod.

Fa||.(a) L. 7. $. 5. infr. de donat. inter |;i-r. et u-

(cur.

— .b) Lib. 38. supr. de centrali. empl.

— (c) V. i. 6. infin. supr.'h. t. lib. 6. C. soluto

malrimon.

.. (d) L. tO. in. pr. et 5. 1. supr. h !. _   

G(-r.(l) Vedi la legge 7. 5. 5. del titolo de donationi-

bus inter uirant et uxorem del digesto.

— (2) Vedi la legge 38. del titolo de contra/tenda

emptione del digesto.

— (3) Vedi la leiggeti. in fine del medcsimo titolo

del digesto, la legge 6. del titolo de solutionibus

del codice. Gotofrede, Goedd. de contrahi-ndo sli-

palalione, capo 3. numero 118. 119. 146. ed Au-

sclmo.

— (i) In hoc circumuenta est, legge Aloandro; e

per altro un’ insigne linesi.

— (5) Cioè, quelle non stimate; vedi la legge tO. del

medesimo titolo del digesto.

— (ti) Vedi la legge 50. del titolo de furto del di-

gesto.

— (7) Anzi anche alla maggiore dovrà ciò darsi, vc-

di la legge 6. del medesimo titolo del digesto.

l‘aa. (a) Vedi la legge 7. 5. 5. det digesto de donalio-

nibus inler uirum et uxorcm.

—- (b) Vedi il libro 38. del titolo de conlrahenda.

emplionc.

— (c) Vedi la legge 6. in fine di questo titolo, ed il

titolo saluto matrimonio libro 6. del codice.

_ (.|) Vedi la leggc10. inpriucipio, ed il$. 1. di

questo titulo.
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adfuit, justam aestimationem praestandam: Et sta stima. E credo più vero ciò che Scevola

puto verius quod Scaevola ait.

$; 2. Si cum marito debitore mulier pacta sit,

ut id, quod (1) (a) debeat, in dotem habeat:

dotis actione seilicet eam agere posse existimo:

Licet enim ipso jure priore debito liberatus non

sit, [sed] tamen exceptionem habere potest.

dice.

$. 2. Se col marito debitore la donna pattuì,

che si abbia in dote ciò che le deve: ben mi

avviso, ch‘ella può agire con 1‘ azione di dote.

Perchè quantunque di diritto non sia stato libe-

rato pel primo debito, puö avere perö la ecce-

zione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed si ante matrimonium. Scipione Gentile

dc donat. inter. cir. et uocor. I-1S tegge sed

etsi ante etc.

De muliere ad eundem virum reversa.

15. Monasriaas lib. singulari de different-ia dotis.

Si mulier post divortium, antequam ex stipu-

latu de dote agat, ad eundem virum fuerit (2)

reversa, constantius dicetur. per doli exceptio-

nem inettlcacem Iieri ex stipulatu actionem,

usque quo matrimonium durat.  

5.1. Dmntaccat uacari minori ctc.in Aloandro

manca umori.

Circum in hoc venta: in Aloandro in hoc

circumuenta est.

Della donna ritornata allo stesso marito.

15.1tlones-rmo nel libro unico sulla differenza

della dote.

Se la donna dopo del divorzio. prima di agire

per la dote in forza dello stipulato, sia ritornata

allo stesso marito, più costantemente si dirà,

che con l'eccezione di dolo si rende inefficace

l’azione per lo stipulato, finche duri il matri-

monio.

VARIAN'I'I DELLA LEGGE

Usque quo : in Aloandro usque dum.

De re aestimata et non tradita.

14. ULrunas tib. 34 ad Ediclum.

Si rem aestimatam mulier in dotem dederit,

deinde ea moram faciente in traditione, in re

rum natura esse desierit (3), actionem eam ba-

bere non pulo.

l5. Ponronms ttb. 14 ad Sabinum.

Quodsi per eam non stetisset, perinde pre-

Della cosa stimata e non consegnato.

14. ULrua'o nel libro 31.- suti'Editto.

Se la donna abbia dato in dote una cosa sli-

mata, ma essendo in mora per la consegna,

quella, abbia cessato di essere, non credo, che

la donna abbia azione.

l5. Pour-emo net libro H a Sabino.

Che se da essa non fosse dipeso, ne prendc

 

Gor.(1) L. 58. $. |. j. eod.

_ (2) v. |. 50. j. ead.

'— (3).V. l. 10. 5. 5. s. ead.

Panda) “14.158. $. !. infr. cod.  
Gor.(1) Vedi l’a legge 58. $. 1. del medesimo titolo

del digesto.

-— (2) Vedi la legge 50. del medesima titolo del di-

gesto.

— (3) Vedi la legge IO. $. 5. del medesimo titolo

del digesto.

Fr.-i:.(a) Vedi la legge 58. $. 1. dello stesso titolo.
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tium aufert, ac si tradidisset, quia quod evenit,

emptoris (1) (a) periculo est.

' De evictione.

16. Urrunns lib. 34 ad Sabinum.

Quotiens res aestimata in dotem (latur, evi-

cta (2) (b) ea, virum ex (3) (c) empto contra

uxorem agere: et quidquid eo nomine fuerit con-

sccutus, dolis actione, soluto matrimonio, ei

praestare oportet: Quare etsi duplum (4) forte

ad virum pervenerit, id quoque ad mulierem re-

digetur: quae sententia habet. aequitatem: quia

non (Si) simplex venditio sit, sed dotis causa;

nec debeat maritus lucrari (d) ex damno mulie-

ris: sutlicit enim marilum indemnem praestari,

non etiam lucrum (6) sentire.

De dolo, culpa et diligentia. 1. De aestimatione

et nuptiis non secutis.

I7. I'avws tib. 7 ad Sabinum.

ln (7) rebus dolalibus (S) virnm praeslare

Gor.(1) L. 7. 5. de periculo.

—- (2) L. 34. in [in. j. ead. 1.1 €. cod. l. 98. ].

de solutionibus, Goth. l'ide Cujac. lib. t7. obs. cap..

I. Ans.

— (3) L. 52. $. 1. s. de actionib. empt. l. 11. ('..

de pactis, [. 'l. C. de eciet.

— (4) Poena, quam quis consequitur a me occasio-

ne rei lTlllll restituendae, mihi restitui debet, quo-

ties scil. poena succedit loco rci. Bald.

— (5) Simplex venditio liic distinguitur a venditio-

ne“ dolis causa: alias aestimatio facta venditionem

in dubio facit: de quo vide Socinum, rcgul. MI.

— (6) Vide l. 6. in [in. S. ead.

— (7) In dotaliliu's rebus conservandis maritus prae-

stare debet dolum, culpam, et diligentiam.

.— (a') Inaestimalis: nam in aestimatis fortuitus ca-

sus ad eum pertinet, ut qui videatur esse emptor.

Facta) L. 7. in pr. sup. de pcric. et commod. rci.

'L'end.

-— (b) L. 34. iii/'. t. I. G. It. l. l. 98. in pr. i-nf.

de solution.

—- (c) L. 52. 5 1. sup. de oct. empt. I.". G. de

pacL

— (d,l L. (i. in fin. sup. Il.. t.

. XXIII. TIT. III. .
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il prezzo, come se l'avesse consegnato, perchè

ciò che avviene, è a rischio del compratore.

Della evizione.

16. ULPIANO net libro 34 a Sabino.

Quante volle in dote si da nna cosa estimata,

evitta questa, il marito può agire per compra

contro della moglie: e quanto a tal titolo si eb-

be, lo deve rimborsare con l' azione di dote,

sciogliendo il matrimonio. Laonde, se mai at

marito pervenne il doppio, anche ciò ritornerà

alla donna: la quale opinione lia la sua equità:

perchè non è una vendita semplice,ma per causa

di dole :. nè il marito deve guadagnare con dan-

no della donna; giacchè basta, che il marito

.non soll'ra danno, e non abbia nemmeno gua-

dagno.

Del dolo, della colpa e della diligcnza. !. Della stima

'c- delle nozze non seguito.

17. PAQLO nel libro 7 a Sabino.

Perle cose dotali il marito è tenuto tanto pel

Gor.(1) Vedi" la legge 7.del titolo de periculo del dig.

— ('!) Vedi la te ge 34. in line del medcsime, titolo

del digesto, la legge l. del. medesimo titolo del co-

dice. la legge 98., del titolo de solutionibus del di-

gesto. Gotofrede; vedi Cuiacio libro 17. delle os-

servazioni. capo 1. ed Anselmo.

— (3 Vedi ta t.52. 5.I. det tit-.In de actionibus ein-

pt'i (lel dig., la !. ".ch titolo de pactis del codice;

e la l.. 1. del titolo de eoietionibus det codice.

— (4) La penale, che alcune eonsegue da me per

occasione della cosa che mi si dovrà restituire, deve

a me restituirsi, quante volte cioè Ia penale succede

in luogo della cosa. Baldo.

— (ti.) Qui distinguesi Ia vendita semplice da quella

per causa di dole: altrimenti la stima, clic ne tu

fatta nel dubbio costituisce vendita : sul che vedi So-

ci—no i'egola IH.

-— (6) Ve- i la legge 6. in fine del medesima. titolo

det digesto.

— (7) Per la conservazione delle cose dotali i-l ma-

rito deve esser tenutoal dolo, alla colpa, ed ulla di-

ligenza.

—'(8) Non stimate: poichè nelle stimate iI caso for-

tuito appartiene al marito, come colui elle sembri

esserne il compratore.

I-'un.(a) Vedi la legge 7. in- principio del digesto de

periculo et commodo rei venditae.

— (b) Vedi la legge 34. che segue , l-a legge 1. del

codice in questo titolo , e la legge 98. in principio

del digesto de solutionibus.

_ (0) Vedi la legge 52. 5. l. del digesto de condi-

ctionihus empti, e la legge 11. del codice de pactis.

— (d) Vedi ta legge 6. in line di questo titolo. 
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oportet tam dolum (1)(a) quam culpam: quia(2)

causa sua dotetn accipit: Sed etiam diligentiam

praestabit, quam in suis rebus exhibet.

5. 1. Si (3) re aestitnata data, nuptiae secu-

tac nou sint, videndum est, quid repeti debeat:

utrum res, an aestimatio? Sed id agi videtur, ut

ita demum aestimatio rata sil, si nuptiae sequan-

lur: quia nec alia eausa contrahendi luerit: lies

igitur repeti debeat, non prelium.

De re tantidem aestimata reddenda.

IS. Pottt-mvtus lib. lll- ad Sabinum.

Si mancipia (ft-) (li) in dotem aestimata acce—

pisti, el paclum conventum factum est, Ut lan-

tidein aestimato. (livor-tio facto redderes, tna-

ncre partum cor-nni apud te Labeo ail: quia et

maneipia tno periculo iuerint.

Si alii jussu marili dos detur.

19. Uti-it.ws lib. M ad Sabinum.

Etiamsi alii jussu (5) (c) mariti dos detur, ni-

hilominus rnarilus de dote obligatur.

De obligatione, vel exactione dotis collatae

llt lempus tnortis.

20. ['unus til;. 7 ad Sabinum.

Julianus scribit, valere talem (6) (d) slipula-

 

Go'r.('l) L. 18. $. l. 1:25. 5. ‘l. l. 66. in princ. [.

ult. j. soluto.

— (‘?) Delum, et culpam: imo et eatn diligentiam,

quatn in suis rebus servat: in alienis rebus is prae-

stat, qui eas res sua causa accepit.

— (3) Dole aestimata data, si nuptiae non suntsc-

cutae, res ipsae, non earum pretium petitur..

— (L L. penult. $. 3. j. soluto.

— (5) L. 59. j. cod. l. 22. 5. pen. j. solut.

— ((i) v. l. 'l'. ('. de contro/t.. stipul.

l-'t-:n.(a) ]… |S $. 1. 1.23. $. l. (. (ili. inpr. (. ult.

iit/'. soluto mutrimon.

— (b) L. pen. $. 3. 'in/'. It. (.

-— (c) L. 59. in. pr. iir/'. h.. t.

soluto motrimon.

— (d) V. t. tl. G. de centrali. et cootntitt. st-ip.

l. 22. 5. 12. mr.

XXlll. Tl'l'. lll.

'dolo, che per la colpa: perche' per utile suo ri-

ceve la dole. illa sarà tenuto anche per quella

diligenza, che usa per le sue cose.

$. 1. Se data la cosa stimata, le nozze non

.seguirono, è da vedere,cbe cosa deve ripetersi:

{se la cosa, o lastima ’? illa sembra trattarsi, che

allora stia ferma la stima, se le nozze seguano:

perchè—altra non lu la causa di contrattare. Deve

dunque ripetersi la cosa, non il prezzo.

Della cosa da restituirsi estimato per altrettanto.

18. Penromo nel lib-ro 14 a Sabino.

Se rieevesti schiavi, eslimali in dote, e si

convenne per pallo. Clte fatto 'it clicorzio l'i 're-

stiluiss'i eslimali per altrettanto, Labeone di-

ce, che il parto di essi rimane presso di te:

perchè anche gli schiavi t'nrono a tuo rischio.

Sc per ordine del marito la dote. si dia ad un altro.

19. ULI‘MNO net libro 34 a Sabino.

Benchè ad un altro per ordine del marito la

dote si dia, nondimeno questi rimane obbligato

per la dote-.

Della obbligazione , od esazione della dote

riportata al tempo della morte.

20. Paeto nel lib-ro '? a Sabino.

Giuliano scrive, esser valida lale stipulazione,

 

Gor.(1) Vedi Ia legge 18. 5. 1. la legge 23. $. 1. la

legge (iti. in principio, e la legge ultima del titolo

soluto matri-monio del digesto.

— (2) At dolo ed alla colpa.- anzi anche a quella dî-

Iìgenzt che usa nelle cose proprie: per te cose al-

trui & lettnto chi ricevette le stesse per utile proprio.

— (il) |)andosi la dote con islitna,se le nozze non se-

gnirono, si dimandano le stesse cose, non il prezzo

di esse.

—- (L) Vedi la legge penultima 5. 3. det titolo soluto

matri-monio del digesto.

— (5) v.t-di |a legge 59. de'. tnedesimo titolo del di—

gestn, e la legge 22. 5. penultimo del titolo soluto

nuttrimotrio del digesto.

— (t*) Vedi la legge ll. del titolo de contra/tendit.

stipulatione del codice.

Fi;n.(a) Vedi la legge 18. $. 'l. la legge 25. 5. I. Ia

legge 66. in principio, e la legge ultima del digesto

soluto matrimonio.

-— (b) Vedi la legge penultima $. 3. di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 59. in principio di questo titolo,

e la legge 22. 5. t2. del digesto soluto "miri-monio.

_ (d) Vedi la legge tl. del codice de contra/tenda., et committenda stipulatione.
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tionem,tt cum nmrt'eris,clolis nomine tot dari?»

quia et pacisci soleant, ne et vina (1) eæhibea-

mr: Quod non esse simile accepi: aliud est enim

dill'erre exactionem; aliud, ab initio in id tem-

ptts stipulari, quo matrimonium futurum non

sit: ldque et Aristoni, et Neratio, et Pomponio

placet.

qnando mori-(ti si (liane tante cose a titolo (li

dote ? l’en-chè sogliono ancora palluit-e, che non

venga esibita da tei eiaente. Il ehe appresi non

esser simile-:giaccl'iè altro è dill'erire l'esazionc,cd

altro stipulare da priueipio per quel lempo,quan-

do non vi sava più matrimonio,e questo è l'avviso

ancora e di Aristone e di Nerazio o di Pomponio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quia etpacisci soleant: in Aloandro solet:

nella Vulgata soleat.

Ne a viva. cæltibeaiu ':in Aloandro ne ea cive;

De nuncio remisso.

21. ULPIANDS lib. 35 ad Sabinam.

Stipulationem, quae propter causam dolis liat

constat haberc in se conditionem (2) (a) hanc,

« si nuptiae fuerint secutae: » et ita demutn ex

ea agi posse, quamvis non sit expressa eondi-

tio, « si nuptiae, » constat: quare, si nuncius

remittatur, deIccissc conditio stipulationis vi-

detur.  

Cuiacio ne a se tica eæigalnr; così si legge nei

Basilici.

 

Della rinuncia mandata.

21. Un'auto net libro 35 a Sabino.

È chiaro, che la stipulazione, clic si fa per

causa di dole, ha insita questa condizione, se le

nozze seguiranno: e si sa, ehe allora puo agir-

si in l'orza di essa,quantunque non vi sia espres-

sa la condizione,se le nozzelaonde, se si man-

di la rinuncia, pare che sia mancata la condi-

zione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Causa (lotis fiat: presso Aloandro tit.

22. PAULL'S lib. 7 ad Sabinum.

Et licet postea (3) eidem nupserit, non (b)

convalescit stipulatio.

De dotis verbo non adjecto.

23. ULPIAMES lib. 35 ad Sabinum.

Quia autem in stipulatione non esl necessa-

22. Paone nel libro 7 a Sabino.

E quantunque dappoi siasi marilata con lo

stesso, la stipola non e valida.

Della parola dote non aggiunta.

23. ULPIAIVO nel libro 35 a Sabino.

Perchè poi nella stipola non è necessaria l'ag-

 

Gor.(l) Ne ea viva. Ilal. nc a se viva exigatur. Cu-

jae. in quadam praelectione ad. me transmissa..

_- (2) L. 22. l. 41. j. cod. i. 4. 5. 2. s. de pactis.

Causa l'uturae dolis habet vim conditionis. Bald.

-— (3) Sermo simpliciter prolattts intelligitur de pri-

ma vice, t. 89. $. 1. j. de verb. signi/'. Bart.

[fiati.(a) L. 41. $. 1. l. 68. infr. lt. l. l. i. 5. 2. sup.

d'c pact.

— (b) Arg. l. 89. $. l. inf. de verb. sign.  

Gor.(1) Ne ea nica, legge Aloandrente a se pica ecci-

galu-r legge Cuiacio in una certa prelezione trasmes-

sami.

—_(2) Vedi la legge 22. e 4l. del medesimo titolo

del digesto, e la le ge 4. 5. 2. del titolo de pactis

del digesto. La causa della dote I‘utura ha forza di

condizione Baldo.

-- t3) Un discorso semplicemente esposto s’ intende

per la prima sua occasione; vedi la l. 89. $. 1. del

tit. de verborum significatione del dig., e Bartolo.

Fen.(a) Vedi la legge llt. $. 1. la legge 68. di questo

titolo, e la legge 4. $. 2. del digesto de pactis.

— (b) Argomento della legge 89. $. 1. del digesto de

verborum significatione.
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ria (I) dolis adjectio (2), etiam (3) in datione rginnta di dote, anche nel darla portiamo lo-

lanlundcm ducimus. \stesso avviso.

VARIANTI DELLA LEGGE

In stipulatione est necessaria dotis adjectio.I

IIoll‘man Meletem ad Pana. diss. XXI, Cuiacio

Dc dote peculiari.

2’ . Poneoxrts lib. 15 ad Sabinum.

Si filiatamilìas nuptura ex peculio. cujus ad-

ministrationem habet, dotem viro dedit; deinde,

rum in eadem causa peeulium ejus esset, divor—

tium l'ccerit: dos ei rccte (’r-) (a) solvitur, quasi

a quolibet peculiari debitore.

De permutatione dolis.

25. PAULUS tib. 7 ad Sabinum.

Si ei nuptura mulier, qui Stichum debebat,

ita cum eo pacta est, « Pro (5) Sticho, quem

« mihi debes, decem tibi doti erunt: l) secun-

dum id, quod placuil rem (6) pro re solvi pos-

se, etliberatio contingit, et decem in dotem

Obs. XXV-35, e Pothier leggono cosi: in stipu-

latione dotis non est necessaria adiectio.

Della dote sul peculio.

2.1 Poalronno nel libre 15 a Sabino.

Se una figlia di famiglia maritandosi col pe-

culio, del quale ha l'annniuistrazione, diede la

dote al marito: poscia essendo il suo peculio,

nella medesima condizione, fece divorzio: la

dote ben le si paga, come da un qualunque dc-

bitore sul peculio.

Della permuta della dole.

23. Pzero nel libre 7 a Sabino.

Sc una donna dovendosi maritare con chi do-

veva Stico, pattui cosi, per Stico, che mi dcvi,

ti avrai dieci in dote: secondo l'avviso, che si

può dare una cosa per un' altra, si opera la li-

berazione ed i dieci saranno dotali. Perchè an-

 

Gor.(l) Quia tilulus dotis inter virum, et uxorem ta—

cite videtur inesse. Bald. ideoque si mulier omnia

sua bona marito dedit, videtur dolis causa dedis-

se. Bortot. Goth. Vide Cont. lib. 1. disp. cap. 6.

quem refutat Cujac. lib. 13. abs; 25. Ans.

- (2) Conditionis adiectio. Cont. 3. lcct. 6. cx Scho-

- liasle zarà zéàa; conditionis inquam hujus, si nu-

ptiae sequentur, l. 2l. s. eod. vide Cujac. 13.

obs. 25.

— (3) Argumenlum a stipulatione dotis, ad ejus da—

tionem.

_- (4) L. 27. in pr. s. de pactis, !. ult. j. de no—

vationibus.

— (5) Permutatio dotis permissa est, l._ 26. j. cod.

t. 2t. j. de pactis aetatibus.

— (ti) Solvi res pro re potest volenti.

Frn.(a) L. 27. in pr. sup. de pact. I. ult. in pr.

in]". de nova-t.  

Gor.(t) Perchè tra marito e moglie sembra tacitamen-

te intercedere il titolo della dote. Baldo; e perciò

se la moglie dette tutti i suoi beni al marito, sembra

averli dati per causa di dote; vedi llartolo. Golofre-

do. Conzio lib. 1. disp. cap. 6. contulato da Cuia-

cio nel libro l3. osservazione 25. ed Anselmo.

— (2) L’aggiunta della condizionefiConzio lib. 3.

Ict. 6. dall' Interprete a parola, vorrò dire di que—

sta condizione, se le nozze avranno luogo, vedi la

legge 2l. del medesime titolo del digesto e Cuiacio

lib. 13. osservaz. 25.

- (3) Argomento dallo stipulare la dote, a darla.

— (4) Vedi la legge 27. in principio del titolo de

pactis det digesto, e la legge ultima del titolo de

uacationibus del digesto.

.— (5) È permessa la permuta della dote; vedi la leg-

ge 26. del medesimo titolo del digesto, e la legge 21 .

del titolo de pactis dotatibus del digesto.

— (6) A chi vuole può Ia cosa pagarsi per la cosa.

Fen.(a) Vedi la legge 27. in principio del digesto de

pactis, e la legge ultima in principio del digesto de

uacationibus.
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erunt: quia et permutatio (1). dotium conventio-

ne iieri potest.

26. Montas'rnvus lib 1 Regularum.

Ita constante matrimonio permutari dotem

posse dicimus, si hoc mulieri utile (2) (a) sit:

si (3) ex pecunia (4) in (3) (l)) rem, aut ex re

in (6) pecuniam: quue probatum est.

27. ULPIANUS lib. 36 ad Sabinum.

Quod si luerit tactum, fundus vel rés dotatis

etticitur.

De jure patrispost nuplias.

28. Paucas lib. 7 ad Sabinum.

Post nuptias (7) (c) pater non potest deterio-

rem causam tiliae tacere, quia nec reddi ei(8)(d)

dos invita tilia potest.

XXIII. 'I'lT. III. 743

che la permuta delle doti si può tare con con-

venzione.

26. Monssrnvo nei iibro t delle Regolc.

Così durante il matrimonio, diciamo potersi

permutare la dote, se ciò sia utile alla donna:

convertendosi il danaro in fondo, o il fondo in

danaro. E ciò fu approvato.

27. ULPIANO net libro 36 a Sabino.

Il che sc avverrà, il tonde o la cosa diviene

dotale.

Del diritto del padre dopo le nozze.

28. PAOLO nel libro 7 a Sabino.

Dopo le nozze il padre non può rendere de-

teriore la condizione della figlia, perchè nem-

meno gli si può restituire la dote, malgrado

della figlia.

 

Gor.(t) Dos permutari conventione potest: adde i. 76.

j. de verb. sign.

— (2) L. 21. in fin.,i. 29. j. de pactis dotatib. ad-

de l. 22. in fin. j soluto, i. ult. j. hoc tit.

— (3) Ut si.

-- (L) Permutalio cum nummis fit interdum, dixi ad

I. ult. s. de condici. eausa data.

- .(5) L. Si. j. ead. i. 21. j. de pactis ciotaiib.

— (6) Permutatio dolis potest lieri de re ad pecu-

niam, ci e contra.

— (7) L. 7. C. cod. i. 7. j. de pactis dotalibus: l.

29. circa finem. j. soluto.

—- (S) L. 34. $. 6. j. de solutionibus.

Fan.(a) L. 21. infin. i. 29. in pr. inf. de paci. do-

tai. '

— (b) L. 54. inf. h.. i. i. 2l. inf. de paci. dotai.

.— (e) L. 7. 0. h,. t. i. 7. inf. de paci. dotal. l.

29. in pr. inf. soluto matrim.

.. (d) L; 34. $. 6. inf. de solution. I-. 7. 0. so-

luto matrim.

DIGESTO III.

Gor.(l) La dote può permutarsî con convenzione: ag-

giungi la legge 76. del titolo tie verborum signi/i-

catione del digesto.

— (2) Vedi la legge 21. in fine, ta legge 29. del ti-

tolo de pactis dotalibus del digesto: aggiungi Ia

legge 22. in fine del titolo soluto matrimonio del

digesto, e la legge ultima di questo titolo.

— (3) Ut si.

- (4) La permuta alle volte sita con denari,nc ho"

parlato su la legge ultima del titolo de condictione

causa data del digesto.

-- (5) Vedi Ia legge 54. del medesimo titolo del di—

gesto, e la legge 2l. del titolo de pactis dotalibus

del digesto.

— (6) La permuta della dole può farsi da cosa a

denaro, e viceversa.

— (7) Vedi la legge 7. del medesimo titolo del co-

dice, la legge 7. del titolo de pactis dotalibus det

digesto, la legge 29. verso il fine del titolo soluto

matrimonio del digesto.

__ (8) Vedi la legge 34. $. 6. del titolo de solutioni-

bus del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 21. in fine, e la legge 29. in

principio del digesto de pactis dotalibus.

—- ’b) Vedi la legge 512. di questo titolo, e la legge

2t. del digesto de paci. dolat.

— (c) Vedi la legge 7. del codice in questo titolo,

la legge 7. del digesto de pact. dotal. e la legge 29.

in principio del digesto soluto matrimonio.

- (d) Vedi la legge 31. $. 6. del digesto de solutio-

nibus, c la legge 7. del codice soluto matri-monio. 
94
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Si pater dotem pro tilia legaverit.

%. {tr.runes lib. 36 ad Sabinum.

Cum (1) pater dotem pro lilia promittit (2), et

dotem legat: si quidem marito legavit, viden-

dum est, an legatum valeat? Et non puto valere:

Nam cum creditori (a) debitor legal id quod dc-

bet, nullum legatum est. Quod si tiliae legavit,

valet legatum: dos enim ex promissione marito

debetur, legatum filiae. Et si quidem hoc animo

testatorem esse [illa (3) (b) ostenderit, ut dupli-

caret (i) (o) ci legatum: habebit utrumque: do-

tem, quam maritus persecutus fuerit, et lega-

tum, ex causa legati. Quod si alterutrum voluit

habere: si mulierlegatum petat, opposita doli

exceptione non alias cogetur ei heres legatum

solvere, quam si caverit indemnem hoc nomine

heredem futurum adversus mar-itum cac pro-

missione agentem: Sed si maritus agat, nihil

de indemnitale cum cavere oportebit: verum

mulicr post eum agens, exceptione repelletur:

quia semel dos praestita est.  

lthESTO—l.lll. XXIII. TIT. lll.

‘Se il padre legb la dole per la figlia.

29. Uzmtno nel libro 86 a Sabino.

Quando il padre promette la dote per la figlia,

e lega la dote, se mai la legò al marito, è da ve-

dersi, se sia valido il legato? E credo, che non

valga. Poichè quando il debitore lega al credi-

tore ciò che deve,non vi e legato.Poicl1è se legò

alla figlia, vale il legato, giacche per la promes-

sa la dote è dovuta al marito, il legato alla figlia.

E se mai la figlia dimostrerà, essere stato di

questa intenzione il testatore,di duplicarle il le-

gato, avrà l'uno e l’altra: la dote cheil marito

si ebbe, ed il legato per causa di legato. Che se

volle avere uno dei due: se la donna domandi

il legato, oppostale la eccezione di dolo. l'erede

non sarà altrimenti costretto a soddisfare il lega-

to che se darà cauzione di farto indenne a tal

titolo contro del marito altore per la promes-

sa. Che se agisce il marito, questi non deve dar

cauzione per lo indennizzo: ma agendo dopo di

lui la moglie, sarà respinta con l’eccezione: pcr—

chè la dote fu data una volta.

CONCILIAZIONE

della L. 29 con la L.12 dig. de probat.

Sela stessa cosa si leghidue volte alla mede-

sima persona in uno stesso testamento, si deve

dare la cosa una volta, o due volle? in altri ter-

mini, il legato sarà semplice o duplicato?

ll legato e duplicato, a meno che non si provi

il contrario: chi dovrà provare, il legatario che

il testatore lo volle legare duplicato, o lo erede

che lo volle legare semplice? per questa L. 29

la pruova deve l'aria sempre il legatario; per la

Gor.(1) Vide Albericum in i. quingenta,12.s. de pro-

bat. i. filia, 11. C. de legat.

— (2) Si dos promissa marito legatur, non tenet le-

gatum: si mulieri, tenel._ Bald.

— (3) lmo tenetur heres id ostendere: l. 12. 5. de

probat.

— (4) Facit i. 31. $. 1. j. de legat. 1.

Fanta) $. 14. Inst. de iegai.

— (b) lmmo vide i. 12. sup. de probat.

— (c) Fac. l. 3a. $. 3. inf. de iegai. 1.  

L. 12 dig. de probat. deve farla lo erede.

Soluzione. La specie contemplata da questa

L. 29 è ben diversa dalle altre: qui trattasi di

una dote promosso al genere, elegata alla figlia:

sono due le cause di obbligazione, l’una della

promessa al genere, e l‘altra del legato alla ti-

glia, e però impropriamente si parla di dupli-

cazione di legato: qui il legato e uno.

Gor.(1) Vedi Albericn nella legge quingenta, 12. del

titolo de probationibus del digesto,e la legge filia,

11. del titolo de legatis del codice.

— (2) Se la dote promessa si lega al marito, il le-

gato non è valido: se alla donna, e valido. Baldo.

— (3) Anzi l'erede eleuato ciò dimostrare: vedi la

legge l2. del titolo de probationibus del digesto.

— (4) Fa al proposito la legge 54. $. 1. del titolo 1.

de legatis del digesto.

Fan.(a) Vedi il $. I4. dell' Istituzioni de legatis.

— (b) Anzi vedi Ia l.'l2.del digesto de probationibus.

- (c) Fa al proposito la legge 35.. $. 3. del digesto

de legatis 1.

r
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De redintcgralione dolis.

30. thews lib. 7 ad Sabinum.

Dotem, quae in prius matrimonium data esl,

non aliter converti (1) in posterius matrimonium

dicendum est, quam (2) (a) cum hoc agitur:

dum hoc agi semper interpretemur, nisi probe-

tur aliud convenisse.

31. PAPINIAEUS lib. & Responsorum.

Quod si non divortium, sed (3) jurgi'um (4)

fuit: dos ejusdem matrimonii manebit.

Ue nttmmis ex re dotali receptis.

32. Postremus lib. 16 ad Sabinum.

Si ex lapidicinis (5) dotatis fundi lapidem vel

arbores , quae (6) t'ructus (7) non essent, sive

n
J

(
.
‘

.
!

Della reintegrazionedclla dote.

30. Pzero nei libro 7 a Sabino.

È da dire, che la dote, che l'u data nel primo

matrimonio, non altrimenti si trasferisce nel sc-

eondo, che se di ciò trattasi. Mentre interpretis-

mo trattarsi di ciò, se non si provi di essersi

. diversamente convenuto.

31. PAPIMANO nel libro 4 dei Itespansi.

Che se non vi ta divorzio, ma dissidio: reste-

rà la dote del matrimonio medesimo.

Del danaro ritratto da cosa dotale.

32. Ponromo nei libro 16 a Sabino.

Se per volontà della donna vendette pietre

dalle cave del fondo dotale od alberi, che non

 

Gor.(t) Dos hoc casu conrertitur, renoratur, l. 40. j.

cod. idem malrimonium videtur l. 33. s. (le ritu

nupt. redintegratur, omnia manent in stato pristìno,

l. 19. j. solut. adeo ut fiat inetlìcax stipulatio redin-

tegrato matrimonio, l.l3. s. eod. i.:1l.j. cod. Quid,

usurae a marito medio tempore perceptae? Dotem

augebant: l.. 69. $. 2. j. ead.

- (2) lmo dos redintegrari tacite iulelligilur.j.eod.

et i. tit-. j. ead. Goth. Vid. Bellon. lib. 4. supputat.

cap. I7. Aus.

— (3) Divertiti etjurgii dill'erentia.Nonquodrisjur—

gium, divortium tacit: Divortio matrimonium esse

desinit, al non jurgio.

— (4) Frigusculum: vid. i. 32. $. 12.j. de donat.

inter uirum. Calor iracundiae.

— (5) Maritus non potest excidere arbores in fundo

dotali,quae non sunt in l'ruclu: quod si excidat, au-

gebunt dotem. Bald. adde t. 12. s. de usu/ruet.

Goth. Vide Cujac. lib.13. obs. c. 21. S. L.

.- (6) Alìuddicendum,si lapidicinae in fructu erant.

l. 7. s. cod.

— (7) L. arboribus, 12. s.'de usufructu.

Ft:n.(a) lmmo vide (. tii-. iit/'. lt. t.  

 

Gor.(1) La dole in questo caso si trasferisce, si rinno-

va, vedi la legge 40. del medesimo titolo del dige-

sto: sembra che sia lo stesso matrimonio, vedi la

"legge 33. del titolo da ritu nuptiarum del digesto:

si rediutcgra, tutto rimane nello stato primicro, vedi

la legge 19. del titolo soluto matrimonio del dige-

sto: a segno da riuscire inutile la stipulazione re-

integraudosi il matrimonio; vedi la legge 13. e 3].

del medesimo titolo del digesto. Che diremo, per

gl'interessi incassati dal marito nel tempo interme-

dio? Aumentcranno la dole: vedi la legge 69. $. 2.

del medesimo titolo del digesto.

— (2) Anzi la dote s’intende tacitamente reinte-

grarsi: vedi il medesimo luogo del digesto, e la leg-

ge 64. del medesimo titolo del digesto. Gotofrede,

Bellone lib. 4. supputat. cap. 17. ed Anselmo.

— (3) La dill‘ercnza tra il divorzio ed il dissidio.Non

qualunque dissidio costituisce divorzio: con questo

il matrimonio tinisce, ma non col dissidio.

— (4) Freddezza di all'etto coniugale: vedi Ia legge

32. $. 12. del titolo de donationibus inter uirum et

uxorem del digesto. lmpelo di collera.

— (5) Il marito non può tagliare gli alberi nel fondo

dotale, i quali non dànno frutli: che se li tagli,

aumenteranno la dote. Baldo. Arrogi la legge 12.

del titolo de usul'ructu. del digesto. Gotofredo. Cuia-

cio libro 15. delle osservazioni cap. 21. ed S. L.

- (6) Diversamentc dovra dirsi, se le cave dava-

no t‘rulto: vedi la legge 7. del medesimo titolo del

digesto.

_- (7) Vedi la legge arboribus, 12.dcl titolo de usu—

fructu del digesto.

Fen.(a) Anzi vedi la legge 64. di questo titolo.
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superticiem (1) aedificii dotalis voluntate mulie-'.

ris vendiderit (2): nummi ex ea venditione re-

cepti (3) sunt dolis.

DlGES'I't)—LIB. XXIII. 'l'l'l'. Ill.

ne formavano frutti, o la superficie dell'edificio

dotate: il danaro da quella vendita rètratto è do-

tale.

VARIANTI DELLA LEGGE

Fundi lapidem: in Aloandro e nella Vulgata superficiem.

De periculo ‘dotis exigendae.

33. Utruaus lib. 6 ad Sabinum.

Si (4) extraneus (5) sit, qui dotem promisit,

isque deiectus sil facultatibus: imputahitur ma-

rito, cur eum non convenerit: maxime si ex nc-

cessitate (6), non ex voluntate dotem promise-

rat: nam, si(7)donavit, uteunque parcendum(8)

marito, qui cum non praecipitavit ad solutio-

nem, qui donaverat (9): quemque in id, quod

tacere possct,si convenissct,coudemnaverat(10):

lloc enim Divus Pius rescripsit, eos, qui eas li-

beralitate conveniunt/ur, in id (11)(a), quod

facere possunt, condemnandos. -]- Sed si vel

pater vel ipsa promiserunt, Julianus(12)(h) qul-

Del pericolo della dote da riscuotersi.

33. ULM/INO nel libro 6 a Sabino.

Se sia estraneo chi promise la dote, e questi

sia scaduto negli averi, sarà imputato al marito

di non averlo convenuto: specialmente se per

obbligo , non per volontà avea promesso la

dote.Giacche, se dono, in una certa maniera bi-

sogna condonare al marito di non avere astretto

precipitosamente al pagamento un donante: .e

che se convenuto avessc, sarebbe stato condan-

nato per quanto poteva. Giacche così rescrissc

l'Imperatore Pio: quelli cioè, che sono conve-

nuti per liberalità, debbonsi condannare per

quel che possono. Ma se o il padre, od essa

 

Gor.(1) L. 39, j. de legat. 2.Super[icies,Graeeis bae-

pöov, non est res soli: Unde consequitur, res mobi-

les, conscntiente'uxorc, :] marito posse distrahi, v.

Cuiac. 17. obs. 2.

.. (2) Vel in suam utilitatem vertit.

— (3) Vel eorum aestimatio, si in suam utilitatem

verterit.

— (4) V. Cujac. 12. obs. l7.

— (5) ltlulier non potest imputare marito, si gra-

tiam Iecit , aut dilatìonem concessit extraneo do-

tis voluntario promissori , et multo magis socero.

— (6) Id est, ut debitor. '

- (7) Dotis donator mitios est conveniendus, quam

qui necessitate dotem promisit.

-— (S) Imo, non est parcendum, cum ab eo solidum

poterit exigere: l. 41. j. derejud. v. Cuj.12. abs. 17.

— (9) Subaudi, mulieri.

-(l0) Hoc est, condemnare potuisset, aut adversus

eum condemnationem impetrare.

—(11) Vide l. 12. j. de donationibus.

—(12) L. 30. g. 1. j. solut.

l-‘en.(a) L. 12. inf. de donat.

_. (b) L. 30. $. I. iii/'. soluto mal-rim ,

 

Gor.t1i Vedi la legge 39. del titolo de legatis 2. del

digesto. La superficie dei Greci della iperoon non è

cosa di suolo: donde segue, che possano dal marito

alienarsi le cose mobili col consenso della moglic,

vedi Cuiacio libre 17. osservazione. 2.

— (2) 0 l’invertl a suo profitto.

_. (3) O la stima di tali cose, se l' abbia invertite a

suo vantaggio.

-— (4) Vedi Cuiacio libre 12. osservazione 17.

— (5) La donna non può imputare al marito, se usò

cortesia, e concedette dilazione all‘ estraneo volon-

tario promissore della dote, e molto più al suocero.

_ (6) Cioè, come debitore.

— (7) Il donatore della dote dovrà convenirsi più

mitemente, che colui, il quale promise la dote per

obbligo.

— (8) Anzi,non dovrà condonarglisi, quando potette

da quello esigere l‘intero: vedi la legge M. del ti-

tolo de re iudicata del digesto, e Cuiacio lib. l2.

osserv. l7.

— (9) Sottintendi, alla moglie.

.—.(lO) Cioè avrebbe potuto farlo condannare, od ot-

tenere conlro di lui una condanna.

-—-(-l1) Vedi la legge 12. del titolo de donationibus

del digesto. '

—(12) Vedi la legge 30. $. 1. del titolo de solutio-

nibus del digesto.

an.(a) Vedi la legge l2. del digesto de donationibus.

— (b) Vedi la legge 30. $. I. del digesto soluto ma-

trimonio.
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dem lib. XVI Digestorum scribit, etiam, si pater

promisit, periculum respicere ad maritum:Quod

t'erendum non est: Debcbit igitur mulieris esse

periculumzNec enim quiequam judex propriis(1)

auribus audiet mulierem dicentem , cur pa-

trem (2), qui de suo dotem promisit, non urse-

rit ad exsolulioneni: multo minus, cur ipsam

non convenerit:Recte itaque Sabinus disposuit,

ut diceret, quod pater vel ipsa mulicr promisit,

viri periculo non esse; quod debitor, id viri es-

se; quod alius, scilicet donaturus, ejus periculo

ait, aut adquiritur: adquiri autem mulieri acci-

piemus, ad quam rei commodum reSpicit.
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promisero, Giuliano nel libro sedicesimo dei Di-

gesti scrive,che quantunque il padre abbia pro-

messo, il pericolo resta al marito. Il che non è

da tollerarsi. Dunque dovrà restare alla donna.

Perchè nemmeno un giudice ascolterà con buo-

ne orecchie una donna dolendosi, perchè non

abbia astretto al pagamento il padre, che pro-

mise ta dote del suo: molto meno l‘ascolterà

per non aver convenuta lei stessa. Sicchè bene

avviò la cosa Sabino dicendo, che quanto il pa-

dre,o la donna stessa promise, non era a ri-

schio del marito; ciò che promise altri, cioè un

donante, era a rischio di colui,per cui si acqui-

sta: intendercmo poi acquistarsi alla donna,eui

spetta l'utile della cosa.

VARIANTI DELLA LEGGE

Propriis auribus.:tloandro propitiis auribus:

cost anche Cuiacio ad lib. Jul. in eacpiicat.L.4.

De re matris a patre in dotem data.

31. IDEltl lib. 33 ad Sabinum.

Mater cum filiae aurum dedisset utendum, pa-

ter puellae id aurum in dotctn viro adpendìt(3);

dein mortua est mater: Si inscia, invitave uxore

vir id aurum in dotem dedisset, manet (4) id

aurum heredis matris, vindicarique potest: et

en minorem dotem viro datam esse placuit: quia

rcs evicta (5) (a) est, marito competit adversus

socerum actio.

De dotis promissione novata.

35. IDEltl lib. 47 ad Sabinum.

Dotem a patre, vel a quovis alio promissam,

Nec enim quidquam: la Vulgata quisquam;

Aloandro nequaquam enim.

Di una cosa della madre data in dote dal padre.

34. Lo stesso nel libre 33 a Sabino.

La madrc, avendo dato alla figlia oro per

usarne, il padre della donzella, lo contò in dote

al marito: poscia la madre si mori. Se il merito

alla insaputa. e malgrado della moglie avesse

dato in dolo quell'oro, desso rimane proprieta

dell'erede della madre, e può rivendicarsi: e si.

fu di avviso, essersi data al marito una dote per

tanto minore. Perchè la cosa in evitta, compete

al marito-l'azione contro del suocero.

Della novata promissione di dote.

35. Lo stesso nel libro 47 a Sabino.

Se il marito pcr'causa di novazione stipuli la

 

Gor.(1) Propiliis auribus. Ilal.

_ (2) Aliud est, si maritus non convenerit heredes

palris, id est, soccri sui: l. M. $. 1 solut.

— (3)—Adpendi aurum olim consuetum.

—- (4) Pater non potest dotarc filiam de bonis matris.

Bald.

.-—- (5) L. 16. s. ead.

l"ut.(a) L. tti. sup. lt. (.

Gor.(1) Propiliis auribus, legge Aloandro.

— (2) È lutt' altro,se il marito non convenne gli ere-

di del padre, cioè di suo suocero: vedi la legge M.

$. 1. del titolo soluto matrimonio del digesto.

— (3) Anticamente fu costume pcsarsi l' oro.

— (4) Il padre non può dotare la figliuola con i beni

della madre. Baldo.

— (5) Vedi la legge 16. del medesimo titolo del cli-.

gesto. 
Fan.(a) Vedi la legge 16. di questo titolo.
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si vir novandi (t) causa stipulctur, coepit viri

esse periculum: cum ante mulieris fuisset.

De nomine in dotem date, et acccptilatione jussu

mulieris facta.

36. loan lib. 48 ad Sabinum.

Debilor (2) (a) mulieris, jussu (3) ejus, pe-

cuniam viro expromisit: deinde vir acceptam (b)

eam jussu mulieris fecit: Res mulieri peril. Hoc

quomodo accipimus? utrum dolis nomine, an

[et] si alia ex causa ? Et videtur de. eo debitore

dictum, qui dotis nomine promisit. Illud adhuc

subcst, utrum ante nuplias, an post nuptias id

factum sit: multum enim interesse videtur, nam

si secutis nuptiis id factum est, dote jam con-

stituta, maritus accepto ferendo perdit (4) * do-

tem ’“: si autem antequam nuptiae sequerentur,

nihil videtur doti constitutum esse.

37. Paetus lib. 12 ad Sabinum.

l\'on enim alias peril mulieri actio, quam si

nuptiae secutae fuerint: nam si secutae non

sunt, manet debitor mulieri obligatus.

38. ULPIANUS lib. 48 ad Sabinum.

Sane videndum est, an marito mulier, quae

jussitacceplo terri, obligatur? Et putem obli-

gari mandati actione: ct hoc ipsum in dotem

converti, quod mulier mandati judicio obligata

est: Et quod dicitur, rcm mulieri perire, conse-

XXIII. 'l'l'l'. III.

dote promessa dal padre, o da chiunque altro,

il rischio lale è suo: essendo stato prima della

moglie.

Di un credito dato in dote, e della quietanza tattanc

per ordine della moglie.

36. Lo stesso nel libre 48 a Sabino.

ll debitore della donna per ordine di lei pro-

mise una somma al marito: poscia costui per

ordine della donna gli fece quietanza. La cosa

perisce a danno della donna. Ciò come l' inten-

diamo? Se a titolo di dote, o se per altra causa?

E sembra parlarsi di quel debitore, che promi-

se a titolo di dole. Vi è di più anche a discu-

tere, se ciò avvenne prima, o dopo delle nozze.

Perchè pare esservi molta differenza: giacchè,

se avvenne seguite le nozze,già costituita la de-

te, il marito facendo quietanza, perde questa.Se

poi il fece pritna di seguire le nozze, sembra

nulla essersi costituito in dote.

37. Paeto nel libro 12 a Sabino.

Perchè non altrimenti la donna perde l'azio-

ne, che se le nozze sieno seguite: perchè all'op-

posto il debitore resta obbligato verso la donna.

38. ULPIANO nel libro 48 a Sabino.

Benvero bisogna vedere, se la donna, che or-

dinò la quietanza, resti obbligata verso del ma-

rito? E credo esservi obbligata per azione di

mandato: e questo stesso si tramuta in dote,per-

chè la donna restò obbligata con giudizio di

 

Gor.(l) L. 4l. $. 2. l. “. j. cod.

_ (2) L. 80.j cod.

- (3, Secus si iujussu: l. 49. j. cod. t. penult. $.pe—

null. j. soluto.

.— (4) Perdere rem videtur, qui eam acceptam facit.

Sic, qui paclum facit dc re non petenda, donare in-

telligitur. l. 28. in [in. 5. de paci.

Fen.(a) L. 80. inf. ead.

— (b) L. 49. in]-'r. ead. i. pen. $. pen. inf. soluto

malrim.  
Gor.(1) Vedi la legge 4l. $. 2. e la legge 71. del me-

desime titolo del digesto.

— (2) Vedi Ia legge 80. dcl medesimo titolo del di—

gesto.

— (3) Diversamente se senza ordine di lei: vedi la

legge 49. del titolo medesime del digesto, e la leg-

ge penultima $. penultimo del titolo soluto matri-

monio del digesto.

— (4) Sembra perdere la cosa, chi ne [a quietanza. .

Così, chi pattuì di non domandare la cosa s’intende

donaria: vedi la legge 28. in line del titol'o de pa-

ctis del digesto.

Fanta) Vedi la legge 80. nello stesso titolo.

—- (h) Vedi la legge 49. nello stesso titolo, e la lcg-

ge penultima $. penultimo del digesto soluto ma-

trimonio.
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quens est: nam, si coeperit velle de dote agr-

re, ipsa secum (1) debebit compensare jussum

suum.

De servis manumissis. 1. De spadone.

39. fonia lib. 33 ad Edictum.

Si serva servo quasi (2) dotem dederit, dein

de constante coniunctione ad libertatem ambo

pervenerint peculio eis non adempto (3), et in

eadem conjunctione permanserint: ita res mo-

deretur, ut, si quae ex rebus corporalibus, vc-

lut in dotem, tempore servitutis datis exstite-

rint, videantur ea tacite in dotem conversa, ut

earum aestimatio mulieri debeatur.

$. 1. Si spadoni mulier (4) nupserit, distin-

guendum arbitror, castratus fuerit, necne: utin

castrato dicas dotem non esse: in eo, qui ca-

stratus non est, quia est matrimonium, et dos et

dotis actio est.
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mandato. Ed il dirsi, che la cosa alla donna pe,-

riscc, e di conseguenza: giacchè, se verrà agire

per la dote, dovrà con se stessa compensare i

suoi ordini.

Dei servi manomessi. ]. Dello spadone.

39. Lo stesso nel libro 33 sull’Editto.

Se la serva abbia dato al servo una quasi do-

te, indi durante la loro unione ambidue siano

pervenuti alla libertà, non togliendosi loro il pc-

culio, e siano rimasti nella stessa unione, si re-

goli la cosa così, che se di cose corporali, come

date in dote a tempo della servitù, sieno esistite

ancora, si abbiano esse tacitamente come con—

vertite in dote, onde, se ne debba la stima alla

donna.

$. 1. Se una donna siasi maritata ad uno spa-

done, credo,doversi distinguere, se sia stato ca-

strato, o no.E nel castrato dirai non esservi do-

te: per colui, che castrato non e, perchè vi e

matrimonio, vi è dote, ed azione di dote.

 

Gor.(l) Habere suam dotem mulier videtur, qui eam

' alienari jussit.

— (2) Serva servo non vere dotem constituit, eum in-

ter servum, et ancillam non sit connubium, sed con-

tubernium tantum, l.3. G. de incesi. ubicunque au-

tem matrimonii nomen non est, nec dos est. l. 3. 5.

cod. Ideoque quae dos appellatur in i. l. C soluto

niatrim. et l. 67. j. hoc iii. improprie dos dicitur.

Id sit autem per prolepsin, de qua dixi ad l. 3. $. 1.

j. deinjusto. Sic quasi testamentum servos suos

facere permittebat, Plinius 8. epist. 16. adde quae

scripsi ad i. 4.j. de manumissionib. i. penult. $. 2.

C. de necessariis.

—— (3) Alias si superstes patronus non ademerit, ta-

cite servis accedit: $. 20. Inst. de legal.

-- (4) Pula ancilla eo nomine ab eo manumissa: ob

eam enim causam spado etiam manumittere potest,

t. I4. in fin. j. de manu-miss. oindicta: adde l. 6.

j. de liberis. potest etiam generare spado, qui unum

tèsticulum habet: l. 6. l. 7. l. 38. $. 7. s. de aedi-

titio. Spadones interim nota castratos esse: vide

i. 128. j. de perb. sign.  

Gor.(1) Pare che la donna abbia la sua dote, quando

ordinò che si alieni.

— (2, La serva veramente non costituisce la dote al

servo,non essendovi tra loro matrimonio,ma contu-

bernio solamente; vedi la legge 3. del titolo de in-

cestis del codice: ma ove non evvì nome di matri-

monio, neppure vi esiste dote; vedi la legge 3. del

medesimo titolo del codice. Perciò quella ch‘è det-

ta dote nella legge 1. del titolo soluto matrimonio

del codice, e nella legge 67. di questo titolo, impro-

priamente appellasi dote, ma ciò avviene per pro-

lessi di cui ne ho parlato su la legge 3. $.]. del tit.

de injusto, rupto, irrito facto testamento del dige-

sto. Cosl permetteva chei suoi servi facessero il qua-

si. testamento, Plinio libro 8. cpistola 16. Aggiungi

quel che scrissi su la legge 4. del titolo de manu-

missionibus del digesto, e su la legge penultima $.

2. del titolo de necessariis del codice.

-— (3) Altrimenti se il patrono superstite non lo tol-

se, tacitamente diviene accessione dei servi: vedi il

$. 20. del titolo de legatis delle Istituzioni.

— (4) Cioè la schiava da lui manomessa a tal titolo,

perche anche lo spadone per questa causa può ma-

nomettere: vedi la legge I4. in fine del titolo de

manumissis vindicta del digesto. Aggiungi la leg-

ge 6. del titolo da liberis. Lo spadone , che ha un

sol testicolo può eziandio generare: vedi la legge

6. la legge 7. e la legge 38. $. 7. del titolo de ae-

diliiio cdicto del digesto. Intanto osserva che gli

spadoni sono i castrati: vedi la legge I28. del titolo

de verborum significatione del digesto. \
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Ut carum aestimatio. Aloandro eorum.

De renovatione dotis.

40. Innu lib. 34 ad Edictum.

Divus Severus rescripsit Pontio Lucriano in

haec verba: Si'mulier, quae dotem dederat.

post divortium rursus (1) (a) in malrimonium

redit, non revocatis instrumentis: non dubita-

bit is, apud quem res agetur, secundum vo-

luntate'm mulieris, quae utique non indotata

redire in matrimonium valuit, partibus suis-

fttngi, quasi renovata dote.

Qui obligautur promittendo dotem. I. Do nuptiis non

secutis. 2. De acceptilatione. 3. De conditione.

4. Si mulier promissori successerit.

41. PAULUS lib. 35 ad Ediclum.

Promittendo dotem , omnes (2) obligautur,

cujuscunque sexus (3) (b) conditionisque (4)

sint.

$. 1. Sed si (5) nuptiae secutae non (6) (c)

fuerint, ex stipulatu agi non potest: magis enim

res, quam verba intuenda sunt.

$. 2. Accepti quoque latione (’t) (d) dos con-

Della rinnovazione della dote.

40. Lo stesso nel libro 34 sull‘Editto.

L’Imperatore Severo rescrissc in questi ter-

mini a Ponzio Lucriano: Se la donna., che ave-

va data dote, dopo del divorzio, torna di nuo-

vo almatrimonio, non rivocando gli istru-

menti, colui presso del quale la cosa si trat-

terà, non farà. dubbio , secondo la volontà.

della donna, che al certo non volle ritornare

in matrimonio indotata , (ti adempire alla.

parte sua, quasi rinnovando la dote.

Chi si obbliga promettendo la dote. 1. Delle nozze non

seguite. 2. Della quietanza. 3. Della condizione.

4. Sela donna succedetle al promittente.

41. l'auto nel libro 35 sull‘Ediito.

In promettere la dote, tutti si obbligano, di

qualunque sesso, e condizioni sieno.

$. 1. Ma sele nozze non seguirono, non si

può agire per lo stipulato: perchè deve starsi

più alla cosa, che alle parole.

$. 2. Si costituisce la dote anche con la quie-

 

Gor.(1) L. 30. s. eod.

‘— (2) Vide Ulpian. 6. $. 2.

— i3) lllulier non juvatur Velleiano, dotem eonsti-

tuens, i. l2. l. ult. 0. ad Velieian.

— (4) Etiam minores: si modo non rtl‘use dotem

constituant: v. i. unic. C. si advers. dot.

— (5) Sub hac conditione dos solet promitti tacite:

l. 4. 5. de pactis.

— (o. Vide l. 2l. s. cod.

_ (1) L. 43. 44. $. ult. j. eod.

Fen.(a) L. 30. supr. tt. i. l.19. infr. soluto matrim.

_ (b) L. 12. l. ult. c. ad sr. Veitejan.

—— (e) V. i. 21. supr. tt. i.

— ((I) L. 43. t. 44. $. 1. infr. eod.  

Gor.(1) Vedi la legge 30. del medesimo titolo del di-

gesto. _

-— (2) Vedi Ulpiano libro 6. $. 2.

— (3) La donna costituendo la dote non è soccorsa

dal Senatoconsulto Velleiano; vedi le leggi 12. ed

ultima del titolo ad Velleianum del codice.

_- (4) Anchei minori, meno quando non costituisca-

no una dole smoderata: vedi la legge unica del tito-

lo si adversus dotem del codice.

— (5) Sotto questa condizione, la dote suole tacita-

mente promettersi: vedi la legge 4. del titolo de pa-

ctis del digesto.

- (6) Vedi lalegge 2l.del medesimo titolo del dig.

— (7) Vedi le leggi 43. e 44. $. ultimo del medesi-

mo titolo del digesto.

Fen.(a) Vedi Ia legge 30. di questo titolo, e la legge

19. del digesto soluto matrimonio.

— 'b) Vedi la legge l2.ed ultima del codice ad SC.

Velleianum.

- (c) Vedi la legge 21. di questo titolo.

— (d) Vedi le leggi 43. e 44. $. t. nello stesso titolo.
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stituitnr, cum debitori marito acceptum fcralur tanza, quando al debitore marito si tu quietanza

dotis constituendae causa. 'per costituirc la dolc.

$. 3. Si a debitore (1) (a) mulieris snb condi-i 5. 3. Sc da un debitore della donna si pro-

tionc dos promittatur; ct postea , sed ante-mette la dote sotto condizione, e poscia, sc pri-

qnam (2) (b) maritus petere posset, debitor sol—' ma cheil marito potesse domandarc, il debito-

vendo csse desierit: magis periculum ad mulie-rc divenne insolribile, si e di avviso, che il ri-

rem perlinere placet(3): Nec enim videri niari- schio sia piuttosto della donna. Giacche non

tnm nomen (4) secutum eo tempore, quo exi-

gerc non poterit. + Quod si jam tnnc(3) debi-

.tor, cum sub conditione promitteret, solvendo

non fuerit, periculum viri esse, quod sciens tale

nomen sccutus videretur, quale initio obligatio-

nis fuerit.

$. 4. Si debitor mulieris dolcmpromisrrit, et

mulierem (6)(c) heredem rcliqucrit: Labeo pc

rinde habcndum ait, ac si mulier ipsa dotem

promisisset: cujus sententiam Julianus quoque

probat: nec enim aequum esse ait. ut ei damne-

tnr ejus pecuniae nomine, quam ipsa debeat; et

satis esse, acceptilatione eam liberari.  

sembra che il marito si sia attenuto a tal credito

in quel tempo, che non poteva riscuoterlo. Che,

se sin da quando il debitore prometteva sotto

condizione, non era solvibile, il rischio e del

marito. poichè scientemente sembrava di esser-

si attennlo ad un credito tale, quale fu al priu-

cipio della obbligazione.

$.4. Se il debitore della donna abbia promes-

so una dote,ed abbia laseiato la donna erede,

Labeonc dice doversi avere, come se la donna

stessa avesse promessa Ia dote : la cui opinione

Giuliano anche approva: giacchè dice di nin

esser giusto, che sia verso di lei eondannato a

titolo di quella somma, clic essa stessa deve: e

basti di essere liberata con la quietanza.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.4. Ac si mulier ipsa dotem promisisset: nel testo Fiorentino si legge così: ac si dote mu

lier ipsa dotem promisisset.

De his, quae pendere, nmnero, mensurave constant.

42. Gztrs lib. 11 ad Edictum provinciale.

Resin dotem dalac, quae pendere (7), nume-

Di quelle cose, che còstano di peso , numero

e misura.

42. C,uo nel libro ll sull‘Editto provinciale.

Date in dote cosc,che còstano di peso, nume-

 

Gor.(1) Vide i. so. ]. cod.

— (2) L. 49. ]. soluto.

— (5) lmputare sibi debet, qui secutus est tidem

inopis debitoris. Bald.

— (4) Nomen potest dari in dotem. i. 2. G. de obli-

gat.

- (5) Vide l 35. s. cod.

-— (6) Vide t. 66. infin. j. soluto.

— (7) Ut argentum, Har. scltoi. 4. tit. 8,

Fen.(a) V. i. 80. infr. eod.

— (b) L. 49. in pr. in/i'. soluto mattini.  — (c) I.. (iti. in. fin. iti/'r. d. [.

Utursro. III.

Gor.(1) Vedi la legge 80. del medesime titolo del di-

gesto.

— (2) Vedi la legge 49. del titolo saluto matritnonio

del digesto. '

— (3) Deve imputare a se stesso, chi credette ad un

debitore povero. Vedi Baldo.

— (4) Un credito può darsi in dote; vedi la legge 2.

del titolo de obtigationibus del codice.

- (5) Vedi la legge 35. del medesitno titolo del di-

gesto. .

— (6) Vedi la legge 66. in line del titolo soluto ma-

trimonio del digesto.

— (7) Come l’argento; vedi Armenopulo e l'inter-

prcte iibro 4. titolo 8.

Fanta) Vedi la legge 80. nello stesso titolo.

—- (b) Vedi la legge 49. in principio del digesto so-

luto matrimonio.

- (o) Vedi la legge 66. in line nel detto titolo.
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ro (l), mensnra (2) constant, mariti periculo

sunt (3): quia in hoc dantur, ut eas maritus ad

arbitrium suum distrabat; et quandoque soluto

matrimonio, ejusdem (4) generis (3) (a) et qua-

litatis alias restituat vel ipse, vel heres ejus.

De acceptilatione.

43. Utrum-s lib. 3 Disputationum.

Licet soleatrlos(6) per(7)aeeeptilationem(8)(b)  
constitui, tamen si ante matrimonium acceptila-

tio fuerit interposita, nec (9) nuptiae secutae.,f

Scaevola ait, matrimonii eausa acceptilationem.

interpositam non secutis nuptiis nullam esse(lO),I

atque ideo suo loco manere (ll) obligationem :,

Quae sententia vera est. |

g. l. Quotiens autem extraneus accepto tert

Gor.(1) Ut nummi.

— (2) Ut vinum,frumenlum.

— (3) Licet inaestimalae datae sint: sunt enim sua

natura tales, quae numero, pendere, el mensura eon-

stant, et sic satis superque a lege aestimatae. Bald.

- (4) Dos pecuniaria in ipsa quoque pecunia resti-

tui debet: dequo vide plura apud Josephum Ludo-

vicum, .Titul. de jure dolium, conchis. l.

—- ('a') L. 3. 5. de reb. cred.

— (6, Ut et omnis obligatio conditionalis,v. l. l2.j.

de acceptilat.

-— "l) Dos per acceptilationem etiam constitui po—

test.

.. (St) V. I. .M.

causa (lata.

s. 2. s. cod. l 10. 5. de condici.

— (9). Dotis constituendae causa liberatio, seu acce-

ptilatio l'acta debitori, elTeetu caret nuptiis non se-

cutis; caret, inquam etlectu, hoc est, non tollit obli-

gationem.

—(10) Ergo acceptilatio requirit tacitam eonditio-

nem, l. quod in diem, l2.j. de acceptilat. licet sub

conditione expressa lieri non possit, l. 4. j. de ac—

ceptilat. l. actus, Tt. j. de regulis.

-(lti Imo, non manet, quia tunc nihil videtur doli

constitutum. l. 36. in fin. s. cod.

Fen/a) L. 3. supr. (le rei:. cred.

— (h) L. 41. g ‘) supr. lt. (. (. IO. supr. de con-  dici. caus. dal.

DIC-ESTO —l.lR. XXIII. TlT, lll.

ro e misura, sono a rischio del marito. Perche

intanto si diuino, alllncliii il marito le rlislragga

ad arbitrio suo, c sciolto una volta il matrimo—

nio, od esso o l'erede di lui ne restituisca al-

tre dello stesso genere e qualità.

Della quietanza.

43. ULPIANO nel libro 3 delle Disputc.

Quantunquc Ia dote soglia costituirsi per

quietanza. pure se questa l'u interposta prima

del matrimonio, e le nozze non seguirono, Sce-

vola dice, che una quietanza interposta per eau-

sa di matrimonio, non seguendo le nozze, è

nulla, e perciò l'i bbligazìone resta a suo luogo.

Quale opinione è vcra.

5.1. Quante volte poi un estraneo la quietanza

 

Gor.(1) Come i denari.

— (2) Come il vino, il frumento.

- (3) Sebbene si detti-ro iuestimate: scudo di loro

natura tali, clic restino di numero, peso e misura,e

cosi sono ancora soprabbondcvolmentc stimate dalla

legge. Vedi Baldo.

_ (4) La dote eostituita in denaro deve restituirsi

pure collo stesso denaro: sul che redine più parti-

colari presso Giuscppc Ludovico nel titolo dejure

dolium conclusi.

— ('.—'.) Vedi la legge 3. del titolo de rebus creditis

del digesto.

— (ti) Come ancora ogni obbligazione condizionale;

vedi la legge l2. del titolo de accept-italiano del di-

gesto.

-— (7) La dote può costituirsi anche per quietanza.

— (8) Vedi la legge tl . 5. 2. del medesimo titolo del

digesto,e la legge lO. del titolo de condictionecau-

sa data. del digesto.

— (9) La liberazione a causa di costituire la dote,

ossia la quietanza l‘alta al debitore,rimane priva d'ef-

tetto non seguendo le nozze: priva di ell'etlo, dico,

cioè non toglie l’obbligazione.

—t'lO) La quietanza quindi richiede la condizione la-

cita; vedi la legge quod in dient l2. del titolo de

acceptilatione del digesto; sebbene non possa tarsi

sotto condizione espressa: vedi la legge 4. del titulo

de acceptilatione del digesto , e la legge actus 77.

del titolo de regulis juris del digesto.

-('l'l) Anzi,non resta asuo luogo,perchè allora sem-

bra niente essersi costituilo in dote; vedi la legge

36. in line del medesimo titolo del digesto.

an.(e) Vedi la legge 3. del digesto de rcbus creditis.

—- (b) Vedi la legge M. 5. 2. di questo titolo , e la

legge lt). del digesto de condictione cattsa data.
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debitori dotis constituendae causa, si quidem

nuptiae insecutae non fuerint, liberatio non se-

quctur, nisi forte sic accepto tulit, ut velit mu-

lieri in tolum donatum: tunc enim credendum

est, brevi (l) manu acceptum a muliere, ct ma-

rito datum: caeterum mulieri per liberam per-

sonam condictio adquiri non potest. + Plane

seculis nuptiis. mulier soluto matrimonio dotis

exactionem habebit: nisi (2)(a)tortc sic accepto

tulit extraneus, ulipse, quoquomodo solutum

fuerit matrimonium, condictionem habeat: tunc

enim non habebit, mulicr actionem. + Secun-

dum quae constituta dote per acceptilationem,

et secutis nuptiis, is effectus erit dotis exactio-

ni, ut, siquidem pura sit obligatio, quae accepto

lata est, non ipsa jam restituenda sit, sed 501-

venda dos secundum sua tempora. + Sin vero

obligatio in diem I‘uil, nec ante solutum matri-

monium dics obligationis praeteriit, restauranda

est in dient pristinum obligatio; et, si debitum

cum satisdatione luerit, satisdatio renovanda

est: Similique modo et si conditionalis fuerit

obligatio, quae in dotem conversa est, et pen-

dente obligatione divortinm luerit seculum, vc-

rius, obligationem sub (3) eadem conditione rc-

stitui debere:Sed si conditio exstiterit constante

matritnonio, ex die (4) (b) divortii tempora ex-

actionis numerantur.

XXlll. l‘l'l‘. …. 7 'U
-

0
:

ad un debitore per costituire la dote, se mai le

nozze non siano seguite, non seguirà nemmeno

la liberazionc,se mai non abbia fatto quietanza in

tnodo da voler donare interamente alla donna:

perchè allora è da credere,cbe la donna ricevette

breoimanue diede al marito.Benvero alla don-

na mercè di libera persona non si può acquistare

diritto alla domanda. Ai certo, seguite le nozze,

la donna,scioglieudosi il matrimonio, avrà l'esa-

zionc della dote: se pure l'estraneo non fece

quietanza in modo,cli'csso in qualunque manie-

ra si discioglicsse il matrimonio,abbia diritto al-

la dimaudazperclie allora la donna non avràazio-

ne.'Secendo ciò costituita la dote per quietan-

za. e seguite le nozze, sarà quella l'ell'etto per

l‘esazione della dote, che se mai sia pura l'ob-

bligazione eho tu quielanzata, non deve più ri-

pristinarsi la stessa, ma pagarsi la dote a tempo

suo. Illa se la obbligazione tu a tempo, ne pri-

ma di sciogliersi il matrimonio il tempo della

obbligazione passò, questa si deve restaurare

pel tempo primicro: e se il debito fu con cau-

zione,si deve questa rinnovare :Ed in simile mo-

do se l'obbligazionc sia stata condizionale,e che

l'u convertita in dote, ed in pendenza della ob-

bligazione sia seguito il divorzio, è più vero, che

l'obhligazione debbasi riprendere sotto Ia eon-

dizione medesima. Ma se la condizione si veri-

[icò durante il matrimonio, dal giorno del divor-

zio si conta il tempo per la esazione.

 

Gor.(1) Mann brcr-i dixit, ut et l. 3. in'fi-n. j. de (to—

nal. int. ul alibi manu longa, l. 79. in [in. ]. de so-

lut. vidc [. l5. 5. de reb. cred.

-— (2) L. "29. in [in. j. soluto matrim. vidc l. un. 5.

13. ('. de rei 'uæor. acl.

— (3) L. 10. 5. l4. j. quae in fraudem creditorum.

.- (4) L. 30. vers. omnis autem. ('. cod. i. 7. 5. 4.

(‘. de proescript. 30. anno-r.

Ft:n.(a) L. 29. in fin. infr. soluto mat-rim. l. 'un. S.

13. C. de rei umor. act.

-— (b) L. 30. vers. omnis autem. (.'. h. t. l. 7. 5.

4. C. de praese-r. 30. vel 40. anuor.  

 

' Gor.(1) Di questa frase manu brevi ne ho parlato, eo-

me ancora redi la l. 3. in tine del titolo de dona-

tionibus inter virum del digesto , come altrove ma-

nu longa; vedi la legge 79. in fine del titolo de se-

lutionibus del digesto, e la legge 15. del titolo de

rebus creditis del digesto.

— (2) Vedi la legge 29. in fine del titolo soluto ma-

tritnonio del digesto , e la legge unica-5.15. del ti-

tolo de rei uxoriae actione del codice.

— (3) Vedi la legge l0.5. l4.del titolo qua-ein frau-

dcm. creditorum del digesto.

— (4) Vedi la legge 30. vers. omnis autem del me-

desime titolo del codice,e la legge 7. (3.4 del titolo

de praescriptione 30. annorum del digesto.

an.(a) Vedi la legge 29. in line del digesto soluto ma-

trimonio, e la legge unica $. l3. del codice de rei

uxoriae actione.

—- (b) Vedi la legge 30. al verso omnis autem del

codice in questo titolo, e la legge 7. 5. 4. del codi-

ce de praeseriptione 30. vet 40. annorum.
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De patre emancipante vel defuncto.

1. De creditrice liliifaiu.

M. tau/ixus tib. Iti Digestorum.

Si palcr liliae nomine dotem promisisset, et

eum ante nuptias euianeipasset, non resolvitur

promissio: nain (1) et cum ante nuptias pater

moreretur, nihilominus heredes ejus ex promis-

sione obligati manebunt.

$. 'I. Quae debitorem filiumfamîtias habet, si

patri eius ita dotem promiserit, quod mihi de-

bes ( 2)ta). vet quod, mihi lilius tuus debet, dati

tibi erunt (3), non obligatur: sed cflicit (t)“. ut

id, quod actione de peculio servari a palre po-

terat, in dote sit. lllari-cllus. Sive igitur cum filio

posthac sive cum patre agere instituerit, exc-e-

ptione(:‘i)(b) paoli conventi summovebitur:actio-

neautem dc (Iole si experietur, consequetur

quod in peculio fuisse apparuerit eo tempore,

quo dos promittebatur: utique si post nuptias

promissa (f)), (jus temporis peeulium aestimari

debet, quo nuptiae fierent.

DIG ì'STO— l.lll.

 

XXIII. 'l'l'l'. III.

Del padre clic emancipa o defunto. l. Delta creditrice

di un figlio di famiglia.

M. GIULIANO net libre 16 dei Digesti.

Se il padre avesse promesso una dote a nome

della figlio, e prima delle nozze l' avesse eman—

cipala , la promessa non si risolve. Giacche

quantunque il padre morisse prima delle nozze,

nondimeno gli credi di lui obbligati resteranuo

iii forza della promessa.

$.I.Cotei,clie lia per debitore it liglio di fami-

glia,se abbia promesso in tal modo la dote al pa-

dre (Ji lui. ciò, cli-e ini devi, 0 ciò clic tuo liglio

nii deae.ti sarà per (tote, non viene obbligata:

ina produce l'elfetlo, che quanto poteva ritrarre

dal padre con l'azione di peeulio,sia dotate.Mar-

cetto. Sia elie dunque poscia contro al llglio,sia

che contro al padre agisca,sarà respinta con l'ec-

cezione di patto convenuto. Se poi speriinentera

l‘azione per la dote, conseguirà quanto apparirà

essere stato il peculio iii quel tempo, che la (101

te si prometteva : al corto se fu promessa dopo

le nozze, dere valutarsi il peculio di quel leui-

po iii cui queste si facevano.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 'l. lla (totem promiserit. Scultingio crede

che Giuliano abbia scritto (timet-il, e che il pro-

miserit sia una sostituzione (Ii 'l'i'iboniauo.

Si post nuptias prom.-issa, ejus temporis:

netta Vulgata si post secutus nuptias ; st vero

45. Tarvuoaiaus lib. 8 Disputationam.

Quod si nuptura debitori filiofamilias, actio-

nem (t-untaæat de peculio promisit: id, quod ex,

ante nuptias prom-issa est, eius temporis etc.

Caronda promissa, est (ius; si vero ante nuplias

.njus temporis : Caniiegiet Obs. Jur. Rom. Ill-l

utique ni post nuptias.

45. Tiuroaiuo nel libro S dette Dispute.

Che se marilandosi ad un figlio di famiglia

debitore promise sottanto l'azione sut peculio:

 

Gor.(1) Itlortem palris cum liliae emancipationem liic

comparari observa. l. 22. id. [in. pr. j. ad Ti'eb. l.

3. C. de instit et substit.

.. (2) V. l.. 41. $. 2. s. cod.

— (3) Erit. Ilal.

— (4) lillieitur. llaloand.

— (5) Vide l. 7. in fin. s. cod.

-- (6) Promissa est dos: si vero ante nuptias ejus

temporis, etc. Ilal.

Furia) V. t. “. $. 2. supr. h. i.  -—'_ (b) V. l. 7. iii. (in. supr. cod..

Gor. (I) Osserva qui paragonarsi Ia morte (lel padre

con la emancipazione della liglia; vedi Ia legge 22

in fine (lel proemio del titolo ad Senatusconsultum

Trebellianum del digesto. e la legge 3. del titolo de

institutionibus et substitui-ionibus del codice.

— (2; Vedi la le ge 41. $.2. del medesime titolo del

digesto.

— (3) Erit, legge Aloandro.

— (4) Infiaitnr, legge Aloandro.

— (5) Vedi la legge 7. .in fine del medesimo titolo

del digesto.

— (G) Promissa est dos: si vero ante nuptias ejus

temporis etc. legge'Aloaiidro.

t-‘aa. (a) Vedi la legge/il. $. 2. di questo titolo.

— b) Vedi la lcgge7. iii fine nello stesso titolo.
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ea causa sibi deberetur, nuptiarum ('I) (a) lem-

pore inspicitur.

$. I. Si vero alii nuptura, jussitfiliumfamilias

(li.-bitorem de peculio dotem promittere, tempus

iuspicitur quo dos promissa est, ut tantum in

peculio esse aestimaretur.

XXIII. 'I'I'I'. III. 757

a tempo delle nozze si calcola ciò, cbe per tale

causa le veniva dovuto.

$. 1. Sc poi marilandosi ad un altro, ordinò

al tiglio di famiglia debitore di promettere Ia

dole sul peculio. guardasi al tempo quando la

dote fu promessa, cosi clic si calcoli quel tanto

.se] peculio.

CONCILI

della L. liii con la L..

Se una donna, nello sposarsi ad un figlio di

famiglia suo debitore, prometta a titolo di dote

l'azione ch‘essa lia sul pecu.l'io.si_dimanda.quale

debba esser la quantità della dote. Per la L. 45

l.i quantità deve corrispondere a ciò che si trova

nel peculio a tempo delle nozze, e per Ia l.. 57

a ciò cbe corrisponde a tempo della promessa.

Soluzione. La L. 57 non dice giii clic si deve

——.,F

De dote servo promissa vet tradita. 4. De ca, quae

debitori suo nupsit, ('t alternate dotem constituit.

2. Si pater pro filia, quasi ejus debitor, dotem pro-

miserit.

46 Junii-iis lib. 'tti Digestorum.

Quemadmodum invito (2)(b) domino servus

stipulatus adquiril, ita, si (3) dotem domini no-.

mine sibi promitti patiatur obligatio domino ad-

quiritur: sed (L) neque periculum dominus prae-

slare debebit, si forte debitor mulieris dotem

promiserit, neque culpam. + 'l‘raditione (5) (e)

Gor.(1) Imo tempore promissae dotis. l. 57. j. eod.

— (2) Invito etiam domino servus adquirit stipulan-

do, vide t- 32. j. de (idquir. rer. (tom.

.- (3) Ilotein domino adquirit servus stipulando do-

tem domini nomine.

— i4-) Dotis sibi adquisitae stipulatione servi domi-

IluS periculum et culpam non praestat, antequam

dolis stipulationem ratam habuerit, '(it j. cod.

— (5) Ilotcm patri et domino adquirnnt lilii et servi

an.(a) lmmo vide l. 57. infr. cod.

— (b) V. i. 32. iii/'r. de adqiiir rer. domin.

AZIONE

57 dello. stesso titolo.

riguardare, per la quantità della dote, ciò ch'è

,nel- peculio a' tempo della promessa,ma dice elie

ciò ctie si promette deve stimarsi in quel tem-

po, cioè nel tempo delle nozze: l'eo tempore si

riferisce alle nozze, e l'indira il futuro oporte-

bit, giacchè ivi si legge patrem eo tempore (ilii

nomine condemnari oportebit.

.Detla dote promessa o consegnata aI servo. I. Di co-

tei etie si marito al suo debitori-, e promise una

dote alternativa. 2.Sc il padre abbia promesso dote

per la figlia, come di lei debitore.

46. GIULIANO net libro 'IG dci Digesti.

Siccome il servo stipulando acquista pel pa-

drone,suo malgrado,cosi se permette prometter-

glisi la dote a nome del padrone, l‘obbligazione

a costui si acquista: ma se mai il debitore della"

donna promise la dote, it padrone non sarà te-

nuto nè pel ris.cbio,nè per la colpa..Seguila anco-

Gor.(I) Anzi al tempo della dote promessa; vedi Ia

legge 357. del medesima titolo (let digesto,

— ("Z) II servo stipulando acquista pel padrone an-

che suo malgrado; vedi la legge 32. del titolo de

adquirenda rerum dominio det digesto.

— (3) lt servo stipulando la dote il nome del padro-

ne t‘acquista per questo.

- (4) Il padrone non è tenuto pel rischio, e per Ia

colpa della (Iole a sè acquistata con la stipulazione

del servo, pria che ratifichi Ia stipulazione della do-

te, come nel medesimo luogo del digesto.

— (5) lligli cd i servi acquistano la dote al padre

Ft:n.(a) Vedi la legge 57. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 32. del digesto de adquirenda

rerum dominio.

— (e Vedi it $. 3. delle Istituzioni per quas perso- — (e) $. 3. last. per quas person.. nobis.

nus nobis adquiritur.
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quoque rei dotalis in persona servi vel filiifami-

lias (l) facta, dos constituitur, ita ut neque pe

rieulum, nec culpam dominiis, aut pater prae-

stet. + Igitur lianc dotem periculo mulieris es

se dico, quamdiu (2) dominus vel pater ratam

promissionem vcl donationem liabuerit(3):ldeo—

que etiam manente matrimonio res quas tradi-

derit condictione repetiturain. + Item incerli(l-)

condictione consecuturum, ut promissione libe-

retur.

$.1. Si debitori suo mulier nuptura, ita dotem

promisisset, Quod milii debes, aut fundus Sem-

pronianus (loti tibi erit: utrum' mulier vel-

let (5) (at) id in dote erit: et si quidem debitum

maluisset-dotis nomine apud virum remanere.

potest [ea] exceptione se tueri adversus peten

tem fundum: quod si fundum dedisset, pecu-

niam marito coudic'el.

$. 2. Pater, etiam si falso (6)(b) existimans se

filiae suae debitorem esse dotem promisisset.

obligabitur (7) (c).

DIGESI'U—IJU.
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ra la consegna della cosa dotale in persona del

servo, o del liglio di famiglia, la dote vien eo-

stituita, tal clic ne il padre od il padrone e tc-

nuto pel pericolo, ne per la colpa. Dico dunque,

che tale dote è a rischio della donna, finchè il

padrone, od il padre non abbia ratificata la pro-

messa o la donazione. E perciò, anche durante

il matrimonio,usar patrii dell'azione per doman-

dare le cese che abbia consegnate. Come con

la domanda di cosa indeterminata, potrà ottene-

re di essere liberata dalla promessa.

' $. 1. Sc marilandosi la donna ad un suo de-

bitore abbia cosi promessa la dote: Ti avrai in

dote ciò che mi devi, o il fondo Sempronia-

no: quale delle due cose volesse la (tonna,

sarà dotate, ese mai preferisse che il debito

restasse dotale presso del marito, puö con tale

eceezione difendersi contro la domanda del l'on-

do: cite se avesse dato il fondo, doniandei'ii la

somma dal marito.

$. 2. ll padre quantunque, nella falsa opinio-

ne di essere debitore di sua figlia,le avessc pro-

messa la dole, sara obbligato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Vel donationem habuerit. Cuiacio ad lib. Julian. d-igest. legge vel (lationem habuerit.

 

non tantum stipulando, ut 5. sed _ct res ipsas (lota-v

les traditione accipiendo, ut liic. $. ö. Inst. per quas

personas cuique.

Gor.(1) Nomine ipsius domini: nam in persona servi

iinpropiie (los constituitur. l. si serva, 39. s. eod.

— (2) ld est, quoad.

— (3) l'el traditionem non habuerit. Ilal.

— (i) lncerti condictione agimus, ut liberemur.

- (5) lmo, utrum maritus volet, vide l. 9. $. 1.j.

de fundo dotali.

-— (6) L. "18.in. fin.j. cod.

— (7) Cur obligabitur? onus est paternum dotare fi-

liam, l. utt. (.'. de (lotis promiss.

m.c.) Imo vide i. 9. g. |. infr. de fundo dotali.

— (b) I.. 78. in. fin. infr. h. t.

_ (e) Arg. I. ult. vers. neque enim leges. ('. de

dotis promiss. '

 

eil al padrone non solamente stipulando, come nel

digesto,iiia ancora ricevendo le cose dotali merce la

consegna, come qui, e nei $. 3. (Icl titolo per quas

personas cuique acquiritur delle Istituzioni.

Gor.(1) A nome dello stesso padrone: poiche impro-

priamente si costituisce la dote in persona del ser-

vo; vedi la' legge si serva 59. del medesimo titolo

del digesto.

—- (2) Cioè, finchè.

— (3) ['et traditionem non habuerit, legge Aloan-

dro.

- (4) Agiamo con [‘ azione personale dell'indebilo

per esser liberati.

— (5) Anzi, quale il marito vorrù; vedi la legge 9.

$. I. del titolo de ['unde dotali del digesto.

— (6) Vedi la legge 78. in [ine del medesimo titolo

del digesto.

— (7) Perchè sara obbligato? perche è debito dei

genitori dotare la figlia; vedi la legge ultima del ti-

tolo de dotis promissione del codice.

Fnu.(a) Anzi vedi la legge 9. $. 1. del digesto de fun-

do dotali.

— (b) Vedi la legge 78. in fine di questo titolo.

-— (c) Argomento dalla legge ultima al verso neque

enim leges del codice de dotis promissione.
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CONCILIAZIONE

della L. 46 $. I. con la L.

Se una donna abbia promessa in dote al ma-  

9 $. I. dig. de fund. det.

si costitui in dote ciò che il marito le dovea,

rito una cosa alternativa, di chi sarà la seella, ed il marito dovea alternativamente od il l'on-

della donna, o del marito? La seella e dellaldo o dieci, e pero, toccando la seella al de-

donna per questa legge 46, $. t.;‘è del marito.bitore in obbligazione alternativa. la scelta è

per la L. 9 $. I.

Soluzione. Nella specie di questa L. 46 la

donna non si costituì una dote alternativa, ma

De eo quod servus in dotem datus ante nuptias

adquirit.

47. Innu lib. IS Digestorum.

Si servo in dotem ante nuplias dato dona-

lum (I) aliqttid vel legatum ante nuplias fuisset,

ampliatur dos, sicut ex fructibus (2) (a) fundi,

qui ante nuptias traditus est.

De promissione dotis in anno proximo. I. De eo quod

socer genero lil-iae nomine legavit.

48. Ioan lib. 2 ad Urseium Feroccm.

Tali facla stipulatione, decem in anno proavi-

mo dotis nomine dare spondes (3) ? Quaesitum

est, annus ex quo tempore esset numerandus?

utrum (4) ex die stipulationis factae, an ex eo

die, quo dos esse potuisset., id est, nuptiarum?

Et responsum est, ex die nuptiarum (5) annum

Edel marito; ma nella specie della L. 9. $. 'l. la

;donna si costituì in dote e ciò che il marito ie

dovea, o un fondo, e però la scelta era di lei.

Di ciò che il servo dato in dote acquista prima

delle nozze.

47. Lo stesso nel libro IS dei Digesti.

Se al servo dato in dote prima delle nozze. si

fosse donata e legata qualche cosa prima di

queste. si amplia la dote, siccome per frutti di

un fondo che prima delle nozze fu consegnato.

Della promessa della dote al prossimo anno. l. Di ciò

che il suocero lego al genero in nome della figlia.

48. Lo stesso nel libro 2 ad Urseio Feroce.

Fatla cotale stipulazionemrometti cli dare die-

ci nell'anno prossimo a titolo di dote? si fece

quistione da qual tempo doveva decorrere l'an-

no? Se dal giorno della stipulazione fatto, o da

quello,quand0 avrebbe potuto esservi dote, cioè

delle nozze? E fu risposto, che l'anno doveva

 

Gor.(_1) L. 3]. in fin. j. soluto, l. 45. $. 1.j. de ad-

quir. hered. Goth. Vide Joann. Robert. lib. 4. sent.

cap. 24. Ans.

— (2) V. l. dolis l'ructum. 7. s. cod.

— (3) Subaudi, futuro matrimonio. Goth.. Vide ad

hanc ]. August. emendat. lib. I. c. 2. S. L.

- (4) Dotis promissioni tempus adjectum currere in-

cipit a tempore ipsarum nuptiarum. Cur ita? dotis

solvendae dies ante incipere non potest , quam dos

ipsa sit, dos autem nulla esl ante contractum matri-

monium.

-— (5) Terminus dolis solvendae incipit currere a

tempore contracti matrimonii , non a (lie promissio—

nis: nec enim potest incipere dies solvendae dolis,

antequam sit dos. Bald.

an.(a) l.. 7. $. I. supr. It. t.  

Gor.(1) Vedi la legge 3l. in line del titolo soluto ma-

trimonio del digesto, la legge 45. $. t. del titolo de

adquirenda hereditate del digesto. Golofredo. Gio-

vanni ltoberto tib. 4. sent. cap. 24. ed Anselmo.

— (2) Vedi la legge dotis fructum 'l. del medesimo

titolo del digesto.

— (3) Sottintendi.pel futuro matrimonio. Golofredo;

vedi su questa legge Agostino emendatiomtm lib. I.

cap. 2. ed S. L.

— (4) Il tempo aggiunto alla promessa della dote

comincia a decorrere da quello delle stesse nozze.

Perchè così? l' epoca del pagamento della dote non

può cominciare pria che la stessa dote esista, ma

non vi è (Iole pria che si contragga il matrimonio.

— (5) Il termine al pagamento della dote comincia

a decorrere dal tempo del contratto matrimonio:

non dal giorno della promossa: poichè non può ro-

minciare a decorrere il giorno del pagamento della

dote pria che la dote esista. Baldo.

Fen.(a) Vedi la legge 7. $. I. di questo titolo.
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esse numerandum: ne (1), si aliter observare-

mus, si intra annum nuptiae laetae non sint, vi-

deri possit dos ex ea obligatione deberi (2).

$. I. Socer genero suo sic legaverat: Lucio

Titio filiae meae ao-mi-ne(3)ccntum heres metis

damnas esto dare: lianc pecuniam generum

petere debere: exactam, acceptam legatis reter-

ri: sed divortio facto de dolo actionem mulieri

reddendam Proculus respondit: etnihilominus

dotis esse factam. Julianus notat: imo nce tiliae,

si voluerit, deneganda est hujusmodi actio.

DIGESTO— l.lll. XXIII. TIT. lll.

deeorrcre dal giorno delle nozze : per la ragin-

ne, che altrimenti facendosi, se le nozze non

sieno avvenute in quell'anno. puö scmbrare do-

vula la dote in forza di tale obbligazione.

$. I. II suocero aveva eosi legato al suo ge-

nero : il mio crede sia eondannato a dare cen-

to a Lucio Tizio a nome di mia liglio. Procolo

rispose, che il genero deve domandarc lal som-

ma, ed esattala porlarnc ricevuta tra i legalimia

facendosi dirorzio,si deve dare alla donna l'azio-

ne per la dolo: o nondimeno era divenuta do-

tale. Giuliano nota: anzi azione cosil'l'atla non deve negarsi nemmeno alla figlia se la verrit.

VARIANTI DELLA LEGGE

Deberi. Aloandro e Ia Vulgata non deberi.

De acecplilatione.

49. IDEM lib. 5 crc Minicio.

Vir ab eo, qui uxori ejus dotem facere (t) vo-

lebat, certam pecuniam eo nomine stipulatus

est; deinde acceptam eam I‘ecit: quaerebatur,

essetne ea pecunia in dotem (5)? Respondit, si

acceptam non fecisset, et promissor solvendo

esse desisset, quaereremus, an culpa mariti ea

pecunia exacta (6) (a) non esset: cum (7) vero

acceptam lecit, omnimodo periculum ad eum

pertinebit: perinde (8) enim est, ac si acceperit

pecuniam, et eandem promissori donaverit.

Della quietanza.

49. Lo stesso nel libre 5 de Illinicio.

Il marito da colui, che voleva costituire una

dole a sua moglie,stipulo a tal titolo una somma

determinata; poscia ne fece quietanza; doman-

davasi, se tal somma fosse dotale? Rispose, se

non ne avesse fatta quietanza, ed il promissore

avesse cessato di essere solvibile, larcmmo la

quistione, se per colpa del marito tal summa

non si fosse esatta: quando poi ne fece quie-

tanza, il pericolo in ogni conto sarà suo: per-

ehe sarà non altrimenti, che se abbia ricevuto la

somma, e la stessa abbia donato al promittente.

 

Gor.(l) Ilaee enim conditio tacite inest, l.10. $. 4.

s. cod.

—- (2) Non deberi. llaloand.

-— (3) Quod quis suae tiliae nomine genero legave-

rit, id ipse dotis causa legasse intelligitur.

— (4) Facere dolent, est dicere , promittere.

.. (5) L. 41. $. 2. s. ead.

. — (6) L. si extraneus, 33. s. cod.

- (7) Maritus, qui liberavit expromissorem per ac-

ceptilationem, tingitur accepisse dotem,quam resti-

tuere ideo tenetur. Bald. _

-- (8) Qui accepto dotem tulit promissori, vel ab eo

accepisse pecuniam vel ei dotem donasse fingitur.

Acceptilatio, [icta solutio est.

Fea.(a) L. 35. supr. ead.

Gor.(l) Poichè questa condizione vi è tacitamente ine-

rente; vedi la legge IO. $. 4. del medcsimo titolo

del digesto.

— l2) Non deberi, legge Aloandro.

— (3) Quel che aleuno lego al genero in nome di

sua liglia, ciò s’intende ehe lo stesso l‘ abbia lega-

to a causa di dote.

— (4) Facere dotem significa costituire, promettere

la dote.

-- (5) Vedi la legge “. $. 2. det medesitno titolo

del digesto.

-— (6) Vedi la legge si eætraneus 33. del medesime

titolo del digesto.

— (7) II marito,che per quietanza liberò l‘espromis—

sore della dote, si presume clic abbia ricevuta la

dote, ch' è tenuto perciò a restituire. Baldo.

— (8) Chi quietanzò il promissore della dote si pre-

sume, o che ricevette da costui la somma, e che gli

donò la dote. La quietanza è un presunto paga-

mento. FEtt.(u) Vedi la legge 33. nello stesso titolo.
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Dc permutatione dotis, l. Vel pignoris.

50. Armenivus lib. 8 (I) Quaestionum.

Quae fundum in dote habebat, divortio facto,

cum in matrimonium rediret, poeta est cum vi-

'ro, uti (2) decem in dotem acciperet, et fun-

dum sibi restitueret, ac datis decem, prius quam

fundus ei restitueretur, in matrimonio decessit:

Illud ex bona fide est, et negatio contracto eon-

venit, ut l‘undus, quasi sine causa penes mari-

tam esse coeperit, condicatur.

$. I. Et hoc evidentius circa (3) (a) actionem

pigneratitiam apparebit: Etenim si, cum l'un-

dum Cornelianum pignoris causa tibi tradidis-

sem, postea ex conventione fundum Titianum in

hoc [ tibi ] tradiderim, ut Coructianum milii

restitueres: minime ( puto ) dubitandum erit,

quin statim recte pigneratitia ad recipiendum

Cornelianum agere possim.

De rebus filiae emancipatae donatis, posteaque

in dotem datis.

51. Uzpua'us lib. 2 Responsorum.

Si res, quas filiae emancipatae ()(-) pater do-

navit (5), ex' voluntate ejus poslea in dotem pro

ea datae sunt: a [ilia dotem, non (6) a patre vi-

deri datam.

De evictione.

52. MARCIANUS lib. 3 Regularum.

Non solum si aestimatus fundus, sed etiam

Della permutazione della dote, I. O del pegno.

50. Armeno nel libro 8 delle Qttistioni.

Quella, che aveva in dote un fondo, l'atto di-

vorzio, quando al matrimonio ritornava, pattuì

col marito, clic si ricevesse dieci per dote, e te

restituisse il fondo, e dati i dieci, prima che il

l‘ondo te si restituisse, morì nel matrimonio.

Questo vuole la buona fede, ed è conveniente

al eontratto affare. che si possa domandare il

fondo, quasi ehe senza eausa abbia cominciato

ad essere presso del marito.

$.l. E ciò apparirà più chiaramente nell'azio—

ne pegnoralizio. Giacche se avendoli consegnato

senza causa il fondo Corneliano, poscia per cort-

venzione intanto ti diedi il fondo Tiziano, per-

chè mi restituissi il Corneliano, credo, che

non si dovrà per poco dubitare, che sullo istan-

te possa io'bene agire con la pegnoralizia per

ricuperare il fondo Corneliano.

Delle cose donate alla [iglia emancipata,

e poscia date in dote.

5l. Ucraino nel libro 2 dei Responsi.

Se le cose, che il padre donò alla figlia eman-

cipata, poscia per volontà di lei furono date in

dote per essa, sembra, che la dote siasi data

dalla figlia, non dal padre.

Della evizione.

52. Mancuso nel libre 3 delle Regole.

Non solo, se un fondo estimato, ma ancora

 

Gor.(l) Vide Cujac. 8. ad Afric.

— (2) Id est, pacta est, ut aliud pro alio acciperet,

puta pro fundo decem, ut l. 25. s. eod. Ita dos per-

mutari paclo potest: nempe ut aliud reddatur.

— (3) Aliud pro alio pignus dari potest, l.'.) $. 3. 5.

de pignor aet.

-- (4) _Sui juris.

- (5) Tradere videtur, qui per alium tradit: Si do-

natarius consentit donatori, ut is tradat rem dotatam,

non tradens, sed donatarius ipse videtur eam tra-

dere.

— (6) Proiectilia non erit hujusmodi dos.

FEn.(a) L. 9. 3. supr. de pigrior. act.

Dtcesro lll.

 
Gor.(1) Vedi Cuiacio libro 8. ad Africano.

_ (2) Cioè, pattui, che ricevesse una cosa invece di

un‘ altra, cioè i dieci in luogo del fondo,eome nella

legge 25. del medesimo titolo del digesto. Cosl la

dote può permutarsi mercè patto, val dire, che si

restituisca una cosa diversa.

— (3) Può darsil'un pegno per l‘altro;vedi la legge

9. $. 3. del titolo de pignoratitia actione del dig.

_- (4) Di suo dritto.

- (5) Sembra eonseguare,elii consegna per mezzo

altrui: Se il donatario consente al donatore,che que-

sti consegni la cosa data in dote , non chi la conse-

gna,ma lo stesso donatario sembra chela consegni.

— (G) SilI'atla dole non sarà prefettizia.

Fen.(a) Vedi la legge 9. $.B.del digesto dc pignora-

tilia actione.

96
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si non aestimatus in dotem datus est, et alias,

cum necesse non habeat mulicr duplnm(l) pro-

mittere, promisit: quia ipse fundus estin dole,

quodcunque propter eum consecutus luerit a

muliere maritus, quandoque rcstituct(2)mulicri

de dote agenti.

Si vir donandi causa a debitore mulieris, qui solvendo

non erat, stipulatus sut.

53. Nennius lib. 3 Membranarum.

Cum vir uxori donare vellet, debitor mulieris,

qui solvendo non (3) erat, dotem ei promisit:

Ad id duntaxat (4), ad quod solvendo tuit, viri

periculo ca res est: el si quid debitori ad sol-

vendum l'aeullatis accesserit, periculum ad eam

summam, quae accesserit, crescet; permanebit-

que, etiamsi rursus pauperior tactus erit: quia

neque tum, cum dos promitteretur, donatio facta

est, nisi ejus peeuniae, quae a debitore servari

non poterat; neque. cum solvendo [is] esse eoe-

pit, donationis causa permaneat, cum eo loco

res sit, quo esset, si tum quoque cum promitte-

rctur dos, Iocuplcs luisset.

De rebus ex dotali pecunia comparatis.

:

54.Gstus ad Edictum Praetoris * urbani ",

titulo de Praediatoribus (5).

Res quae ex dotali pecunia comparatae sunt,

dotales esse videntur (6) (a).

 

Gor.(1) Nam ob quamlibet causam promitti potest de

dupla, l. 52. s. dc euicl.

- (2) Quaeri liic potest, quod vir uxori debeat pro-

mittere dotis restitutionem , l. 56. j. soluto, l. “25.0.

]. de 'ucrb. signif. debeat etiam promittere de lata

culpa, et levi, et dolo, vid. l. 17. s. cod.

- (3) lllaritus , qui sciens accipit pro dole nomina

non idonea, donare videtur.

— (&) Quid , si animum donandi non habuit? inte-

grum periculum praestabit maritus, l. promittendo,

II. $. si a debitore, s. ead.

—- (5) Vindex,- est, qui alienam causam suscepit vin-

Fen.(a) L. 26. supr. h. l. l. 22. in fin. infr. soluto

matrim. imo vidc i. M. C. lt. l. l. Mt. 0. de

.ser'v. pign. dato.

INCESTO—LIB.
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se non estimato l‘u dato in dolo, ed altrimenti,

non avendo la donna necessità di promettere il

doppio, lo promise: perchè lo stesso fondo e

dotate, checchè per esso il marito dalla donna

conseguì, a suo tempo alla donna che agisce

per la dote, lo restituirà.

Se il marito per causa di donazione abbia stipulato

da un debitore della moglie che non era solvibile.

53. Nenazw nel libro 3 delle Membrane.

Il marito volendo donare alla moglie, un de—

bitore di costei,il quale non era solvibile,le pro-

mise la dote. Per tanto solo, per quanto era sol-

vibile, la cosa è a rischio del marito: e se qual-

che mezzo per pagare si avvenne al debitore. il

rischio crescerà per quella somma, che si ac-

crebbe: e durerà ancorchè sia di nuovo dive-

nuto povero, perchè nemmeno allora quando la

dote promettevasi, l'n fatta donazione, se non di

quella somma, che potevasi dal debitore riscuo-

tere: ne quando divenne solvibile, dura la cau-

sa della donazione, essendo la cosa in quello

stato nel quale sarebbe. se allora quando pro-

mcttevasi la dote, fosse stato ricco.

Delle cose acquistate con denaro dotate.

54. Cuosuti’Editto del Pretore Urbano,

al titolo dei Prediatori.

, Le cose, che si acquistarono con danaro do-

talc, sembrano essere dotati.

 

Gor.(1) Perchè per qualunque causa può promettersi

il doppio; vedi la legge 52. del titolo de evictioni-

bus del digesto.

— (2) Qui può dimandarsi, che il marito dovendo

promettere alla moglie la restituzione della dote;

vedi Ia legge 56. del titolo sol-ulo matrimonio del

digesto , e la legge 240. del titolo de uerborum si-

gnificatione del digesto; debba ancora promettere

per la colpa grave,e perla lieve, e pel dolo; vedi la

legge I7. del medesime titolo del digesto.

(3) Il marito, che scientemente per la dote riceve

. cr'editi decotti, sembra che doni.

— (li) Che diremo , se non ebbe il proposito di do-

nare? il marito risponderà dell’intero rischio; vedi

la legge promittendoftl.$.si a debitore del medesi-

mo titolo del digesto.

— (5, Vindea: è colui, che assume a vendicare la

Fan.(a) Vedi la legge 26. di questo titolo, e la legge '

22. in line del digesto soluto matrimonio; anzi vedi

la legge I2. del codice di questo titolo, e la legge

ultima del codice de servo pignori dato.
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CONCILIAZIONE

della L. 54 con la L.

La cosa comprata con denaro dotale a essa“

dotale ? si, per questa legge 54; ne, perla L. 12

Cod. dello stesso titolo.eæ pecunia dotali fun-

dus a marito tuo comparatus non tibi quae-

ritur:

Soluzione. Cuiacio lib. 5 Obacro-at. C. 29 in-

segna che la L. I2 del Cod. contiene la regola

generale,.e che questa L. £ili- del digesto contic-

ne una eceezione, ch’essendo cioe insolvibile il

marito, la cosa comprata col denaro dotale, si

disse dotale, nel fine di non lasciare indotata la

moglie: ma questa opinione del sommo Giure-

consulto non lrova alcune appoggio nella L.54-,

 

Dc fidejussore.

55. PAULUS tib.I ad Plautium.

Cum dotis causa aliquid expromittilur (I), li-

dejussor (2) eo nomine datus tenetur.

12 Cod. de jur. dot.

poichè ivi non si parla affatto della insolvibilila

del marito.

Giulio Pacio Cent. 5. quist. 23 legum conci-

liatarum osserva che la L. 54 non dico assolu-

tamente che le cose comprate col denaro dotale

diventano dotali, ma che sembrano dotali; Io

che importa che la moglie non ha un'azione di-

retta vindicatoria, ma un’azione utile per la L. I

si mulier dig. de donat. inter. 'uir. et uæor,

sempre che il marito non si trovi solvibile, per

argomento della, L. Umar, e dell'altra Filiae

dig. de solut.

Questa conciliazione piü concorda con le leggi.

I)el fideiussore.

55. PAOLO nel libro I a. Plan-zio.

Quando a causa di dole qualche cosa si pro-

mette, il fideiussore a tal titolo dato, è tenuto.

 

dieandam , veluti quos nunc praedialores vocamus.

Boetius in Topic. Ciceronis , vidc Cujac. 5. obseru. -

29. Praediatores sunt , quorum praedia aerario tc-

ttctilur.

- (6) L. 26. s. cocl. l. 22. in [in. ]. soluto. lmo,

non sunt dolales, cum uxori non quaerantur, l. I2.

C. cod. sed tiunt cotnparautis , l. ultim. 0. de sero.

pig/n. dato , vidc quae notavi ad 1. 48. in fin. j. de

furtis. Cur tam varie? an tunc dotales cettsentur,

quoties voluntate uxoris comparatae sunt, ntAccur-

sius ait? an quod viro ad inupiam redacto, possit u-

xor in hujusmodi res actione subsidiaria in rem uti,

ut sensit llarmenopuli scholiou, tib. 4. LS. et Grae-

cus interprcs Basilicon: vel utili, ut vox uidenlur hac

in lege iuuuit, et confirmatur, l.55. in. lin. j. de do-

nat. inter uirum et umorem, vide Cuj. 5. obs. 29. et

quae scripsi ad l. S. C. si quis sibi , uct alteri, v.

Anton. Pub. 5. Conjectur. 9.

Gor.(1) llaec lex non loquitur de uxore (utmale vulgo

creditum est) sed de co qui pro uxore promittit ani-

mo novandi, id est, de eo qui expromittil.

— (2) Qui ea de causa dari potest, [. 5. $. 6. s.eod.  

causa altrui, come coloro clic ora chiamiamo prc-

diatori. Boezio nei Topici di Cicerone e Cuiacio tib.

5. osservazione 29. ] prediatori sono coloro, i cni

predii son tettuti verso l‘erario

—- (6) Vedi la legge 26. del medesime titolo del di-

gesto, c la legge 22. in liuc del titolo soluto matri-

monio del digesto.Anzi non sono dotali,quando non

si acquistino alla moglie; vedi la legge t2. del me—

desimo titolo del codice; madivengono dichi le com-

pera; vcdi Ia legge ultima del titolo de ser-uo pignori

dato del codice ; vedi quel che osservai su la legge

liS. in line del titolo de furtis del digesto. Perchè

tanta varietatlorse allora son reputate dotali, quante

volte si acquistano per-volontà della moglie , come

sostiene Accursio? forse perchè ridotto il marito in

bisogno.possa la moglie con azione sussidiaria reale

valersi di sifi'atte cosc , come la pensa Armenopulo

in un suo scolio al libro li. titolo 8.ed il greco iuter-

prete dci libri Basilici : o con l’azione utile , come

accenna la vocc videntur in questa legge, e conter-

masi dalla legge 55. in line del titolo de donationi-

bus inter uirum et umore… del digesto ; vedi Cuia-

cio al libre 5. osservazione 29.e quel che scrissi su

la legge 8. del titolo si quis sibi vcl alteri del codi-

ce. Antonio Fabro libro 5. delle Congetture 9.

Gor.(I) Questa legge non parla della tnoglie (come

non bene l'u volgarmente creduto). ma di colui che

promette per la moglie con animo di novare,eioè di

chi rendesi espromissorc. .

— (2) Perchè per questa causa può darsi; vedi la leg-

ge 5.,$. 6. del medesimo titolo del digesto.
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Dc morte Stichi dotis nomine solvendi. I. Ubi debet

esse dos, de oueribtts matrimonii. 3. De.impensis

in res dotales factis.

56. IDEM lib. 6 ad Plautium.

Si is, qui Stichum mulieri debet (I) (a), in

dotem delegatus sit(2); et antequam solveret

debitor, Stichus decesserit, cum neque per dc-

bitorem stetisset, quo minus solveret, neque

maritus [in] agendo moram fecisset: periculo

mulieris Stichus morietur: quamquam-etiamsi

moram maritus fecerit in exigendo, si tamen

[etiam] apud maritum moriturus Stichus fuerit,

actione dolis maritus non teneatur.

$. I. lbi (3) (h) dos esse debet, ubi onera ma-

trimonii sunt.

$. 2. Post mortem patris statim onera malri-

monii filium (4) sequuntur, sicut liberi (5) (c),

sicut uxor.

$.3.Quod dieitur,necessarias(6)(d) impensas

ipse jure dotem minuere: non (7) (e) eo perli-

Gor.(I) Vide l. 80. j. cod.

- (2) lllarito.

— (3) I.. 75. in fin. j. cod. v. l. 65. in fin. 5 pro

socio.

— (4) Qui l‘uit in potestate palris sui.

-— (5) Qui in parentum suorum potestatem recidunt

mortuo avo, [. 5. s. deli-is, qui sunt sui, l.46. s.fa-

mitiac.

— (6) V. 1. I. j. dc impensis.

-- (7) L. 5. j. de impensis. Dos expensis minui

cum dicitur, num hoc dicitur , corpora ipsarum re-

rum dotalium minni? Respondeo: Nullum corpus,

quod dotale semel fuerit, desinit esse dotale: pars

tamen aliqua dotis, aut ipsae res universae retineri

possunt, ttisi impensae reddantur. tIetentio non mu-

tat rerum dotalium qualitatem et naturam , ut hic.

Quid,si per partes tantum in fundum dotalem sit im-

pensum, quanti fundus est? Iloc casu Scaevola pu—

Fen.(a) V. l. 80. infr. h. t.

-— (b) L. 75. in fin. infr. cod. l. 65. in fin. supr.

pro socio.

—- (c) L. 5. supr. de his, qui sui, relationi jur.

!. 46. supr. famil. ercisc.

— (rl) L. 15. infr. de impone. in rcs dotal.

- (e) L. 5. in pr. infr. d. (.
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Della morte di Stico, debitore della dote. I. Dove es-

ser deve la dote, dei pesi del matrimonio. 3. Delle

spese fatte per cose dotali.

56. Lo stesso nel libre 6 a Ptauzio.

Se quegli, che deve Stico alla donna, fu dele-

gato per dote, e pria che il debitore adempisse.

Sticomorì, non essendo dipeso dal debitore

l‘adempimento, nè il marito essendo stato in

mora nello agire, Stico morrà a rischio della

donna: benchè anche, se il marito sia stato

lardo nello esigere, se però Stico sia per mori-

re, anche presso del marito, questi non è le-

nuto per azione della dote.

$. 1. lvi deve essere la dote, dove sono i pesi

del matrimonio.

$. 2. Dopo la morte del padre all'istante i post

de] matrimonio passano al figlio, comei ligliuo-

li, la maglie.

$.,3. Quel che dicesi cioè, che te spese ne-

cessarie di diritto sono a carico delta dote,

Gor.(1) Vedi la legge 80. del medesimo titolo del di—

gesto.

— (2) Al marito.

— (3 Vedi la legge 75. in fine del medesimo titolo

del digesto, e Ia legge 65. in line del titolo pro so-

cio del digesto.

— (4) ll quale fu sotto la potestà del padre suo.

— (5) Iquali ricadono sotto il potere dei loro geni-

tori morto l' avo; vedi la legge 5. del titolo de his,

qui sunt sui del digesto, e la legge 46.del titolofa-

mitiac del digesto.

— (6) Vedi la legge I. del titolo de impensis del di—

gesto.

— (7) Vedi la legge 5.del titolo de impensis del di-

gesto. Dicendosi che le spese diminuiscano la dote,

forse dicesi ciò , che si diminuiscano icorpi delle

stesse cose dotati? Rispondo. Niun corpo che fu qna

volta dotale, cessa di esser tale: nondimcno una

qualche parte della dotc,o tutte lc stesse eose dota-

li possono ritenersi, se non si restituiscano te spese.

La ritenzione non cangia la qualità e la natura delle

cose dotali,comc qui.Che diremo,se parzialmente fu

Fen.(a) Vedi la legge 80. in questo titolo.

— (b) Vedi la legge 75. in fine nello stesso titolo, c

Ia legge 65 in fine del digesto pro socio.

— .c) Vedi la legge b‘. del digesto de his qui sui,

vel alienijuris, e la legge 46. del digesto familiae

erciscundae.

— (d) Vedi la legge til. det digesto de impensis in

rebus dotalibus factis.

— (c, Vedi la legge 5. in principio nel detto titolo.
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nel, ut si forte fundus in dole sil, desinat aliqua

ex parte dolalis esse, sed nisi impensa redda-

tur, aul pars fundi, aut lotus retineatur. Sed si

tantum in fundum dotalem impensum sil(I)per

partes, quanti fundus est, desinere eum dotalem

esse Scaevola Noster dicebat: nisi mulier spon-

te marito intra annum impensas oblulerit. Si

pecunia et fundus in dote sint, et necessariae

impensae in fundum factae, Nerva ait. dotem

pecuniariam minui: Quid ergo, si mulier im-

pensas marito solverit, utrum crescet dos, an

ex integro data videbitur?Cujus rei manifeslior

iniquitas in fundo est, secundum Scaevolae No-

stri sententiam: nam si desinit dotalis esse, po-

terit alienari : rursus quemadmodum poterit

Iieri dotalis data pecunia? an jam pecunia in

dole esse videbitur? el magis est, ut ager in

causam dotis revertatur, sed interim alienatio

fundi inhibeatur (2).  
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non mira a che se mai il fondo sia dotale, cessi

in qualche parte di esser tale, ma che se la spe-

sa non si restituisce, possa ritenersi, o tutto, o

parte del fondo.… se parzialmente sia stato spe-

se tanto pel fondo dotale,per quanto esso vale,il

Nostro Scevola diceva, che cessava di essere do-

talc.se pure volontariamente la donna fra l'anno

non abbia offerto al marito le spese.Se danaro e

tondo costituiscono la dote, e spese necessarie

siansi fatte pel fondo,Nerva dice,ehe si diminui-

sce la dote contante. Che diremo dunque, se la

donna abbia pagato le spese al marilo,creseerà la

dole,o parrà data da capo? Della qual cosa e più

manifesta la iniquità in riguardo al fondo,secon-

do la sentenza delNoslro Scevolazgiaeehèse ces-

sa diessere dotale, potrà alienarsi: di più come

potràdivenir dotale la somma data?o questa som-

ma parrà di essere già dotale?ed è piuttosto,che

il campo rilorni alla condizione di dote, ma nel

frattempo s'inibisca l'alienazione del fondo.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Nisi mulier sponte marito intra annum

impensas obtulerit. Cuiacio Obs.XXllI-12 que-

ste parole le ascrive a Triboniano.

Si creditrix filiifam. ei nupsit.

57. Javomaus tib. ! ecc Plautio.

l\‘uptura filiofamilias, si socero dotem ita pro-

miserit, quod (3) (a) filius tuus inihi debet, id

Et magis est ut ager etc.,lo stesso Cuiacio le-

regala a Triboniano.

Se una creditrice di un figlio di famiglia gli si marilò.

57. Guvomvo nel libro I de Ptauzio.

Dovendosi maritare ad un figlio di famiglia,

ella se promise la dote al socero così: ciò che

 

tat, fundum dotalem esse desinere,nisi intra annum

impensas obtulerit mulier, uers. sed si. Quid, si pc-

ruuia et fundus in dote sint? Dos pecuniaria minui-

tur sententia Nervae, vers. si pecunia, sed videt.

un. $. taceat,.C. de rei uæor. aet. Goth. Vide ad

huuc $. Anton. lllerend. lib. "i. contrae. c. 3. Aus.

Adde Cujac. tib. 23. obs. cap. l2. S. L.

Gor.(I) Per partes reficere, est minutalim reficere.

— (2) Fundus enim dotalis alienari non potest, l. 3.

]. de Iuncto dotali.

— (3) L. ii. $. I. s. cod.

I-'1-.'it.(a) ]. —i-'1. $. ]. supr. lt. (  

speso tanto pel fondo dotale,per quanto esso valc?ln

questa specie Scevola è di avviso,che il fondo cessa

di esserdotale,se la donna fra l'anno non abbia oITer-

to le spese;vedi il verso sed si. Che diremo,se il dc-

naro ed il fondo siano (letali? La dote contante si di-

minuisce per sentenza di Nerva; vedi il verso si pe-

cunia; ma vedi la l. unica $.taccat, 5.del til. de rei

uxoriae actione del codice, e Gotol‘. Vedi su questo

$. Antonio Illerenda, libro 3. controv. cap. 3. ed An-

selmo. Aggiungi Cuiacio lib. 23. osseru. cap. l2. ed

S. L.

Gor.(I) Parziatmente restaurare, significa restaurare

a piccioli pezzi.

— (et Imperocche il fondo dotale non può alienarsi;

vedi la l.3. del titolo de fundo dotali del digesto.

— (3) Vedi la legge 44. $. 1.del medesimo titolo del

digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 44. $. 'I. nel detto titolo.
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doti tibi erit: interesse puto, utrum filii obliga-

tio, an patris persecutio, et in rem versum pro—

missioni contineatur? Nam si id, quod filium

dare oportet, significatum est; tota pecunia, in

quam filius obligatus est, promissioni dotis con-

tinebitur: sin autem id, quod patrem de pecu-

lio. vel in re… verso praeslare oportebit; aesti-

mare debebit, quantum sit eo tempore id ,

qnod (I) promittitur (2) (a): ut ea summa dolis

esse videatur, qua patrem eo tempore filii nomi-

ne condemnari oportebit: quod si non evidenter

apparuit, de cujus mulier obligatione sensit,

praesumptionem ad filii debitum spectare veri-

simile csl; nisi (3) evidentissime contrarium

approbetur.
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tuo figlio mi deve, te te avrai in dote: credo

interessante conoscere, se nella premessa con-

tengasi l‘obbligazione del figlio. o l'azione, e

l‘utile versione del padre? Poichè se si accennò

a ciò, che deve dare il figlio,tutta la somma per

la quale questi si obbligò. si conterrà nella pro-

messa di dote: ma se a ciö. che il padre è tenu-

to pel peculio, e per la versione utile, dovrà

valutarequanto sia in quel tempo ciò, che si

promette, cosi che l‘ammontare della dote, sem-

hrì esser lanto, per quanto in quel tempo,dovrà

essere condannato il padre a nome del figlio.

Che se non apparve chiaro dell'obbligo di chi

intese parlare la donna, è verisimile che la pre-

sunzione miri al debito del figlio: purchè con

somma evidenza non si provi il contrario.

VARIANTI DELLA LEGGE

Aestimare debebit. Aloandro aestimari.

Eo tempore id, quod promittitur. presso A-

loandro eo tempore quo promittitur.

Si quis ci dotem promiserit, cnimuliernubcrc nolebat.

]. Si debens Pamphilam, quod debet in dotem ac-

ceperit

58. Cuses tib. ’l9 Digestorum.

Si sponsalibus nonduml'actisTitio dotem Seiae

nomine promiseris, cum ea nubere ei nollet,

tamen, si postea nupserit, dotem debebis: nisi

aliae nuptiae mediae (4) (I))inlcrveuissent.

$.1. Si mulier ancillam Pamphilam a Titio

Nisi euidentissime contrarium adprobatur.

Fabro Semestr. lI—IG crede che sieno parole 'ag-

giuntc alla legge.

Se laluno abbia promesso la dole a quello,cui la don-

na non valeva maritarsi. I. Se dovendo Panlila, ab-

bia riccvulo in dote ciò che deve.

58. GELSO net libro 19 dei Digesti.

Sc,non falli ancora gli sponsali, promettesti a

Tizio la dote in nome di Seia. mentre ella non

si voleva con tui sposare,pure, se poscia il fe-

ce, dovrai la dote: purchè non vi fossero inter-

venute altre nozze intermedie.

$. I. Se una donna, avendo stipulato da Tizio

 

Gor.(1) In quod, Cant-ius.

-— (2) Imo tcmpore nuptiarum, l. 45. s. ead.

— (3) Praesumptioni statur, donee probetur conlra-

rium, ut liic, vide l. 23. s. quod met. caus. Proba—

tio bunc in modum admittitur, adversus juris prac—

sutnptiouem, ary. I. generaliter, 24. $. si pretium,

7. j. de !itleicommiss. lib. l. si extra-liens, 6. 5. de

condici. causa itala.

_ (4) z.. os. j. cod.

Fan.(a) lmmo vide l. 45. in rr. supr. cod.  
—— (b) L. 68. inl'r. cod.

Gor.(t) In quod, legge Conzio.

— (2) Anzi nel tempo delle nozze;vedi la legge 45.

del medesimo titolo del digesto.

— (3) Si sta alla presunzione, finchè si provi il con-

trario, come qui; vedi Ia legge 225. del titolo quod

metus causa del digesto. In questo modo è ammes-

sa Ia pruova contro la presunzione di diritto ; argo-

mento dalla legge generaliter, 24.$. si pretiam, 7.

del titolo de fideiconnnissariis libertatibus del di-

gesto, e dalla legge si eæt-raneus, ü del titolo de

condictione causa data del digesto.

— ('l-) Vedi la legge 68. del medesime titolo del di-

gesto.

t-'r.n.(a) Anzi vedi Ia legge 45.in prineipio nello stesso

III')I0.

—- (b) Vedi la legge 68. nello stesso titolo.
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stipulata, deinde ei nuptura, quod is sibi debe

bat, doti habere permisit, etiamsi non erit viri

Pamphilo, an ipsa (I) (a) tamen Pamphila in

dote ct mulieris periculo erit? an ct quod ea

pepererit "' reddi mulieri debebit "'? quia, si in

sua (2) causa prior stipulatio mansisset, non

redderetur (3): nisi forte refert, habuerit rem,

quam debebat vir, qno tempore dos constitue-

batur ( nam ita poterit videri res ipsa ad eum

pervenisse ); an nou habuerit: nam si non ha-

buerit, magis est, ut liberatio obligationis potius

quam res ipsa ad eum [ita] pervenisse videatur:

ideoque partus ejus non debetur.

 

la serva Pantila, e poscia, dovendosi con lui

maritare, gli permise in dote di avere quanto

egti lc doveva, ancorchè Panfila non debba es-

sere del marito, domandasi nondimcno, se la

stessa Panlìla sarà dotate ed a rischio de] mari-

to? e se alla donna dovrà restituirsi ciò che par-

tori? pcrchè se la prima stipulazione fosse ri-

masta nel suo stato, non le sarebbe restituito:

se pure non bisogna distinguere, se il marito

nel tempo, che la dote costituivasi. abbia avuto

la cosa, che doveva (giacchè così potrà sem-

brare, che la cosa a lui sia pervenuta) ovvcro,

se non l‘ abbia avuta. Poichè in questo caso, è

piuttosto da sembrare, che la liberazione della

obbligazione piuttosto che la cosa stessa sia per-

venuta a lui:e perö il parto di essa non e dovuto.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. I. Non redderetur. Aloandro non redderet.

De adjecto. I. De Iideicommisso. 2. Si quis pro libera

opinata dotem dederit.

59. lllaneuws lib. 7 Digestorum.

Si mulier ita dotem promiserit, decem Tibi

aut Titio doti erunt, hoc casu dici potest, vel

Titio (4) dari posse: sed de dote virum teneri,

quemadmodum si Titio jussisset (5) (b) dari:

Nec mirum: cum etiam promissura viro dotem,

possitdelegante eo alteri promittere: etsi dici

solet, alii quam marito dolis nomine mulierem

non posse obligari: His enim casibus viro dos

quaeritur: non enim existimabimus illam ita

promisisse, cum vel de Titii nuptiis cogitaret.

$. I. Ex asse (6) heres instilulus, rogatusque

mulieri dodrantem hereditatis restituere, jussu

I)ell'aggiunto. I. "et fedecommesso.2.Se laluno abbia

dato dote per una credula libera.

59. Mancano nel libro 7 dei Digesti.

Se ta donna abbia promesso così la dote,d—ieei

staranno per dote a tc.o a Tizio,in taleaso può

dirsi, che si può dare anche a Tizio: ma il ma-

rito e tenuto per la dote, come se avesse ordi-

nato di darsi a Tizio. ne te meraviglia : mentre

anche una in promettere la dolo et marito, puö

per costui delegazione promettere ad un altro :

benchè suole dirsi, che a titolo di dote ad altri

che al marito la donna non si possa obbligare:

stante che in questi casi la dote si acquista al

marito. Giacche non opineremo che quella così

abbia promesso , anche quando pensava alle

nozze di Tizio.

$. I. Istituito uno erede universale, ed inca-

ricato di restituire alla donna la quarta parte

 

Gor.(1) I.. l2. in fin. s. cod.

— (2) In suo stato.

— (3) Non redderet. llaloand.

-- (4) Dos solvi potest adjecto. Bald.

— (5) Vide t. 19. s. cod.

— (6) Vid. Gentium I. teet. I.

Fna.(a) L. l‘Z. in fin. supr. cod.

- (b) L. 19. supr. eod.  

.

Gor.(1) Vedi la legge 12. in fine del medesimo titolo

del digesto.

— (2; Nel suo stato.

— (3) Non redderet, legge Aloandro.

— (4) La dole può pagarsi alla persona aggiunta.

Baldo.

— (5) Vedi la legge l9. del medcsimo titolo del di-

gesto.

— (6) Vedi Conzio lib. I. tection. I.

Fen.(a) Vedi la legge I2. in line nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge l9. nello stesso titolo.
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ejus quod debet doti promisit marito:Vcreor(I),

non sit obligatus: nam mulieri in hoc lenetur,

ut hereditatem restituendo transferat actiones,

et quas habet (2), et quibus est obstriclus: quas

transferre ad alium quam (3) cui debet fideicom-

missum, non potest. Aliquis dixerit, incerti cum

eo agi posse, ut fideicommissi praestet aestima-

tionem: Huic ego consentire non possum: nam

obligari mulieris debitorem ita aequum est ,

si (4) aceipere idipsum, quod ei debetur, vir(5)

potest. Sed ne indotata mulier esse videatur,

dicendum esl, ipsi mulieri ex Trebelliano rcsti-

tuendam esse partem hcreditatis, quae ei relicta

est, ut ea suo marito pro dote eam solveret:quia

etad eam fideicommissum, et onera eius perti-

nent; delegationc (6) propter nimiam subtilita-

tem et casus necessitatem minime obtinente.

$. 2. Ejus nomine (7) quae libera videbalur,

decem in dote dedisti : Eo casa habebis condi-

ctionem, quo haberc potuisscs,si mulieris libe-

rae nomine dedisses, nec nuptiae secutae es-

sent. Si manumissa nupserit, ita demum dos

. XXIII. TIT. III.

della eredità, per disposizione di lei, promise in

dote al marito ciò che deve. Temo, che non sia

obbligato. Giacché verso della donna egli è le—

uuto,col restituire l'eredità a trasferire le azioni

che ha,e quelle alle quali è lcgato:quali non può

ad altri trasferire, che a quello cui deve il fe-

decommesso.Talun0 dirà,potersi agire contro di

lui per cosa indeterminata,onde dia il valore del

fedccommesso. A costui non posso assentire.

Giacche allora vuole equità, che sia obbligato il

debitore della moglie, se il marito non voglia

riceversi quella stessa cosa che le si deve. Ma

perchè la donna non sembri restare indotata,

deve dirsi, che a lei stessa deve restituirsi in

forza del Trebelliano quella parte della eredità

che le fu lasciata, onde a suo marito ella la dia

.per dote: perchè a lei si appartengono il fede-

commesso ed i pesi di esso: non avendo luogo

‘la delegazione, stante la troppa sottigliezza c

la necessità del caso.

$. 2. A nome di colei, che sembrava libera,

desti dieci in dote. In tal caso avrai diritto alla

ripetizione, come avresti potuto averlo, se lo

avessi dato a nome di una donna libera, e se-

guite non fossero le nozze. Se manomessa si

 

Gor.(l) Vereor ne non sit. Bal. de hac voce dixi ad 1.

45. in fin. s. tit. prom.

— (2) Restitutio hereditatis velfideicommissi non po-

test fieri procuratori in rem suam , licet fieri possit

simplici procuratori. Bald. arg. l. ".$. 2.j. ad Tre-

bell.

— (3) Restitutio ex Trebelliano habetin se juris au

ctorilalem, quia transfert jus active et passive: quod

non est in simplici cessione. Bald. l. I. $. 2. j. ad

Trebelt.

— (.!) Impedimentum adquisitionis ubi est in ad

quirere volente, non obligatur promissor. Bald.

— (5) llestitutio ex Trebelliano collata .in personam

mulieris non potest viro fieri habenti jus cessum ex

causa dolis , quia personae fidcicommissarii cohae-

ret. Bald.

— (6) Restitutio tideicommissi non potest fieri ccs—

sionario, etiam per modum delegalionis. Bald.

— (7) Vide Cujac. lib. l3. obs. cap. 40. S. L.

Gor.(1) Vereor ne non. sit, legge Aloandro; di questa

voce ne ho parlato sulla legge 45. in fine del titolo

prossimo dcl digesto.

— (t) La restituzione della eredità o del fedccom-

messo non può farsi a chi è procuratore in affare

proprio, comunque possa venir fatta al procuratore

semplice. Baldo, argomento dalla legge ‘l‘l.$ 2;

del titolo ad Senatusconsullum Trebellianum det

digesto.

— (3) La restituzione pel Senatoconsulto Trebellia-

no ha in sè l'autorità della legge, perchè trasferisce

il diritto attivamente e passivamente, il che non si

verifica nella semplice cessione. Vedi Baldo, ela

legge l. $. 2. del titolo ad Senatusconsullum Tre-

bellianum del digesto.

— (4) Quando l' impedimento dell’ acquisto trovasi

in chi voglia acquistare, non e obbligato il promis-

sore. Baldo.

-— (5) La restituzione pel Scnaloconsulto Trebellia-

no conferila nella persona della moglie non può farsi

al marito che ha un diritto ceduto per causa di do-

te, perchè è inerente alla persona del fedecommes-

sario Baldo.

— (6) La restituzione del fedecommesso non pub

farsi al cessionario, anche per modo di delegazio-

ne. Vedi Baldo.

—- (7) Vedi Cuiacio libro 13. delle osservazioni ca-

po 40. ad S. L. 
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erit. si ea mente dedisti, ut quandoquc seculis“

nuptiis dos esset: lgitur, si mulieri donalurus

dedisti, dominus condicet: quemadmodum si

eum, qui sibi donalurus esset, mulier ipsam(l)

donare (2) jusstssel.
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meritò, allora vi sarà dole, se la desti coll'ani-

mo, che seguendo le nozze, quando che fosse,

vi sarebbe dole. Dunque, sela desti per donare

alla donna, il padrone la dimandcrà: siccome,

se a colui, che era per donare ad esso, la donna

avesse ordinato di donarla.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Vereor, non sit obligatus. Aloandro,ve-

rear, ne non sit obligatus: così in tutte le edi-

zioni, e Giachio de Negat, Pand. p. 252 approva

la lezione di Aloandro.

$. 2. Mulieri ipsam donare jussisset. Cuia-

De curatore modum dolis constituenle.

60. CELSUS lib. Il Digestorum.

Quaero, quanlae pecuniae dotem promittenti

adultae mulieri curator (3) consensum accom-

modare debeat? Respondit: Modus (4) ex facul-

tatibus (5)(a) cl dignitate (6) mulieris maritique

statuendus est, quousque ratio patitur.

cio, obs. XIII, crede che giusta i Basilici debba

leggersi mulier ipsa marito. Illerillio, Var. cce

Cuj. III-6 legge mulieri ipsum. Taurellio pub-

blicö mulier ipsani, ed Aloaniiro mulieri ipsi

donare jussisset :

Del curatore costituente I’ ammontare della dote.

60. CELSO nel libro il dei Digesti.

Domando per quale somma, prometlenrlo la

date una donna adulta, un curatore deve prc-

stare il suo consenso? Rispose: l'ammontare si

deve fissare, secondo le fortune e la dignità

della donna e del marito, per quanto la ragio-

ne il comporta.

 

Gor.(1) Mulier ipsa marito donare jussisset. Cujac.ila

ingeniosissimc restituit ex voce ipsa-m duas voces fa

ciens , nempe ipsa marito , et ita Basilica habent.

(Lamp äv ì jvc/ì] ÉrrrrpÉ‘I-‘q Tù”; pillea-ri ain-714; dwpeîf‘mi

rsaneîu 'n?) &vò'pl, el Cyrillus his Vt‘t'bts id perstrin-

gil. ei da ain? [inulti/45:40; dwp‘fiaoSoi ìdwna, s'i-re ze-

laria-e: aùr'îjg, Éire FEI] , ä Jac-nòm; 'E‘/Cer xouöm'rioua.

Cujac. 13. obs. ult.

_ (2) nza-ml,, significa! enim dare, al l. 48. s. eod.

Cujac. ibid.

_ (3) Tutor: ita legitllerardus,dixi ad l.61.j cocl.

— (4) Modus is dicitur, censelurre,quem ratio pati-

tur omnibus circumstantiis putatis.

— (5) Dos constitui in dubio debet pro modo facul—

tatum, et dignitate mulieris, l.61. l.69. $.5. j. cod.

t. 28. G. de episcap. audient. l. 7. l. 18. in fin. s.

dein remvcrso , t. 43. j. de legal. 3. ita alimenta

constituuntur pro facultatum ratione, l 2. C. de ali-

mentis praestandis, l. qficiofldq‘us alimentorum,

3. j. ubi pupill. educ. l. l. $. mulier, j. de ventre

Fen.(a) L. 65. $. 5. infr. cod. l. 43 infr. de le-

gal. 3.

DIGESTO. lll.

 

Gor.(1) Mulier ipsa marito donMeflzssisseLCosì Cuia-

cio assai maestrevolmcnte corregge, del vocabolo

ipsam facendone due, cioè ipsa marito, e così

hanno i Basilici. Siccome se la donna a chi voleva

a lei dare, avesse ordinato ul marito di accettare.

E Cirillo in questi termini ciò restringe. Se diedi.

volendo dare ad essa,“ padrone avrà. l'azione per-

sonale,.se le ordinò oppur na.VediCuiacio libro l3.

osservazionc‘ultima.

_ (2) Ploche, poichè significa dare, come nella leg-

ge 48. del medesime titolo del digesto, e Cuiacio

ivi stesso.

— (3) Tutor: così legge Revardo; ne ho parlato su

la legge 6'l. del medesimo titolo del digesto.

— (4) Questo ammontare si fissa, 0 SI limita a quan-

to la ragione comperta calcolando tutte le circo—

stanze.

— (5) La dote nel dubbio deve costituirsi secondo la

fortuna e la dignità della donna ; vedi la legge 6'.

e 69. $. 5. del medesimo titolo del digesto, la leg-

ge 28. del titolo de episcopali audientia del cotti-

ce, la legge 7. e 18. in line del titolo de inrem. ver-

so del digesto, e la legge 45. del titolo 3. de lega-

tis del digesto; così gli alimenti van fissati in pro-

an.(a) Vedi la legge 65. $. 5. nello stesso titolo, e la

legge 43. del digesto de legatis 3.

97
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1.Ulrum res, au prelium curator iu dolent

dare debeat.

61. Tenmles CLI-,lllhh'S lib. 3 ad legem Jutia-in

et Papiam.

Sive generalis (1)(a) curator, sive dotis (2)(b)

dandae causa constitutus sit, et amplius doti

promissum est quam facultates mulieris valent.-

ipso (3) (c) jure promissio non valet: quia * le-

ge (4) rata non habetur auctoritas dolo male

facta: Quaerendum tamen est., utrum tota obii-

galio, an quod amplius promissum est quam

promitti oportuit, intirmelur? Et utilius est di—

cere, id (5), quod super-[luunt est, tantummo-

do (6) iulii-mare.

DIGESTO —I.ll't. XXI". Tl'l'. III.

I. Se il curatore t'lt'illlil dare in dolo le cese,

ovvcro il prezzo. ‘

(il. Tenenzro Cesarem: nel libro. 3 sulla. legge Giulia

e Papia.

O che il curatorc sia universale, o che sia

stato stabilito. per assegnarc la dole, e per que-

sta siasi promesso al di là di quanto le facoltà

della donna comportano, di diritto la promessu

non vale: perchè per legge non sta l'autorizza—

zione interposta con dolo malo.Puö però farsi la

quislionc,se si annulli tutta la obbligazione,o se

l‘ammontare del di più che fu promesso? lld a

piü ut-ile il dire, ehe si annulli sollanto il di

piu.

 

in possess. ut et impensa funeris , !. etsi quis, 14.

$. haec actio, 6. 5. de religiosis: referliu acdilirii,l.

quidam. in testamento, 30. ]. de lrg.2. lta auuouac

sacris personis, pro facultatibus Ecclesiae praestari

ilac. cap. transmissae, 33. extra, de carbonsiguif.

cap. quoniam, 9. de vita et honestate cleric. cap.

ea: parte 10. de concess. pracb. cap. sopilue, ll.

extra de censib.

— (fi) Dos majorostconstituendamulierinobiliquam

ignobili: dummodu nobili uubat,uou ignobili. Bald

Gor.(1) L. 28. C. cod.

- (2) Vide l. 7. j. de lateribus datis.

'- (3) I.. o. g. i. 5. de minorih.

— (4) Dolo malo auctoritas interposita lege rata non

habetur.

.— (5) Generalis curator non potest excedere modum

iu constitutione datis: et si excedit. illud solum rc-

vocatur quod illcgitiuic factum est. Bald.

— (6) Et utile per inutile non vitiatur, l. 29. 5 de u-

sur.

Furia) L. 28. ('. h. 2.

— (b) L. 7. infr. de tutor. dal.

— (c) L. 9. $. 1. supr. de minor.  

porzione delle sostanze; vedi la legge 2. del titolo

de uli-menlis praestandis del codice, la legge olli-

cio, 2. la legge jus alimentorum,,5. del titolo uhi

pupillus educari dci digesto, la legge 1. $. mulier

del titolo de centre in possessione mittendo del di-

gestu; come ancora le spese funebri; vedi la legge

et si quis M. $. haec actio,6. del titolo de rcligio-

sis del digesto; la restaurazione,… uu edilizio; vedi

la legge quidam in lestamenlo;30. del titolo 2. de

legatis del digesto. Cosi le prebende ai ministri del

culto dovrauno cerrispondcrsi in proporzione delle

facoltà della Chiesa; vedi il cap. l-ransmissae,33.

della estrai-uguale de uerbo-rum significatione cap.

quoniam,". de uita et honestate clericorum cap. ea:

parte 10. de concessione praebendamm. cap. so-

pitae H. della cstravagante de censibus.

— (6) Una dole maggiore dovrà costituirsi ad una uo-

bil donna, che ad una donna del volgo: purchè spo—

si un nobil uomo, non una persona ignobile. Baldo.

GOTH) Vedi la legge 28. del medesimo titolo del eo-

dice.

— (2) Vedi la legge 7. del titolo de lateribus datis

del digesto. -

— (3) Vedi la legge 9. $. 1. del titolo de minoribus

del digesto.

-— (4) L‘autorizzazione interposta con dolo male per

legge non sta.

-— (5) Il curatorc universale non può eccedere la

misura nella costituzione della dote, e sc l'cccede si

annulla quello soltanto che illegiltimamente fu fat-

to. Baldo.

- (6) E l' utile non èviziato per l‘inutile; vedi la

legge 29. del titolo de usuris del digesto.

l*'r:a.(a) Vedi la legge 28. dcl codice in questo titolo.

— b) Vedi la legge 7. del digesto de tutoribus da-

lis.

— (e) Vedi la lcgge 9. $. l. del digesto de minori-

bus.
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$. 'i. isle (‘l) autem curator rcs dotis nomine

tradere debet: non [etiam] ut vendat cuilibcl, et

prelium ejus in dotem (lel. Dubitari autem po-

test, an hoc verum sit: quid enim, si aliter llO-

ncsle nubere non possit, quam ul pecuniam in

dotem det; idque ei raagis expediat? Atquin

po'ssunt res in dotem datae plerunque aliena-

ri (2), cl pecunia in dotem converti: Sed ( ut

cxpediatur Quaestio ) si quidem res in dotem

maritus accipere maluerit, nihil amplius quae-

rendum est: sin (3) autem non aliter contrahere

matrimonium vir patitur, nisi pecuniis in dotem

datis, tune cilicium cst curatoris, apud eun-

dem (4) intrare (5) judicem qui eum constituit-,

utiterum ci causa cognita etiam viro absente

permittat rerum venditione celebrata dotem cou-

stituere.  

\
?

_
I

_

$. l. Questo curatore poi deve cousegnare le

cose a titolo di dolo: uott così per venderle a

chi vuole, e darne il prezzo in dole.Può poi du-

bita-rsi, se ciò sia vero. Poichè, che diremo, se

altrimenti non possa onestamente maritarsi,cbe

dando in dote contanti, eciò sia pei più utile?

Eppure possono talvolta aticnarsi le cose dale

in dote, e divenire dotale ii danaro. Ma (per te-

gliersi la quistione )- se mai il marito vorrà

ricevere piuttosto le cese in dote, nen è più da

farsi quistione: ma se non verra altrimenti con—

trarre matrimonio, che dandosi cantante in do-

te, allora è uiiioio dei curatore, presentarsi a

quello stesso giudice ehe lo costituì, allìncbè

con altra cognizione di causa, anche in assenza

del marito, gli permetta costituire la dole, con

solenne vendita delle cose.

VARIANTI“ DELLA LEGGE

Sive generalis curator-".llm'ardo c Noodt cre-

douo che il giureconsulto abbia scritto lutor.

Tantum modo iulii-mare. Aloandro in/lr

mari.

De restitutione in integrum.

62. Monas-rians lib. 5 Besponsorum.

Tilia, cum esset minor vigintiquìnquc annis

quartatn hereditatis matris suae communem si

])i cum fratribus mutarit, et,-accepit pro captu-lt-

fundum uasi (i a em nione inter se facta:, l

$. l. Inlrare judicem. Hoffman Meletem ad

Pauci. diss.XXl, e Bykersh leggono instare ju-

dice-in.

Della restituzione in intero.

62. Monas-rixe nel libro 5 dei Rcsponsi.

Tizia, essendo minore di anni venticinque

permuto con i suoi fratelli la quarta comune della

credita di sua madre, e ricevette un fondo per

quella parte, facendo quasi una compra tra lo-

 

Gor.(i) Datis constituendae" aut confirmandae curator,

bona immobilia mulieris dotis causa sine causa co

guila alienare non potest.-

-— (2) Ul l. uli.. j. cod.

— (3) Curator potest rcuderc bona immobilia mulie-

ris aduilae, et ci dotem constituere, causa tamcn a-

pud judicem cognita. Bald.

— (4) Vel alium competcutcmzquia decreta curae et

alienatiouis possunt interponi a dirersis judicibus:

nisi forte hic continentiam causae dividi non uper-

teal. Bald.

— (5) impetrare judicem, llaloand. rerum suspicio

esl, hoc loquendi genus,intrare apudjudiccm, Tri—

bouìaui stilum redolere: cum eo passim iu legibus

Justiniani utatur.

-— (6) Per-mulatio habet vini emptionis, ride !. 2. (.‘.

de rerum permutat.

Feu (a) \'. l. 2. 0. de rerum permutatione.  

llor.(l) li curatore per costituire e confermare la dote,

non può alienare senza cognizione di causa i beui

immobili della donna per causa di dote.

— (2) Come nella legge ultima del medesimo titolo

del digesto.

— (3) ll curatore può vendere i beni immobili della

dontta adulta, e costituirle la dote, ma con cognizio-

ne di causa presso il giudice. Baldo.

— (4) O presso altro giudice: perchè i decreti della

cura e dell‘ alienazione possono interporsi da direr-

si giudici: se pure qui per avventura nun sia d’uopo

sciudersi la continenza della causa. Baldo.

- (5) Iinpelrarejadiccm,legge Aloandro; veramen-

te è sospetto che questo genere di dire, intrare a-

pud judicem,seula dello stile di Triboniano: trovan-

dosi tratto tratto uelle leggi di Giustiniano.

— (6) La permuta itala forza della compera; vedi

la l.2. dci tit. de rerum permutatione del codice.

Fanta) Vedi la l.2.de-l cod. ac rerum permutatione.
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hune fundum cum aliis rebus doti dedit: Quae-

ro, si in integrum restituatur(l),et partem suam

accipiat quartam, et reddat lundum:quid debeat

maritus facere, an contentus esse debeat aliis

rebus iu dotem datis? Item quaero, si haec de-

cesserit, et heredes ejus in iutegrum restitutio-

item ex persona ejus petierint; et ipsi petant

quartam partem, et illi fundum: au maritus eo-

gatur restituere fundum, eontentus in retentio-

ne lucri dotis caeteris rebus? Modestinus re-

spondit,nibil (2) proponi, cur marito des (3) au-

ferenda silzsed in meram(4) aestimationem prae-

dii mulier, vel ejus heredes condemnandi sunt,

in hoc tempus referendum, qua in dotem dalus

est.

DIGESTO — LIB.
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o : questo fondo diede in dole con altre cose.

Domando, se venga restituita in intero, e riceva

la sua quarta parte, e restituisca il fondo: che

debba fare il marito,e se debba essere contento

di altre cose date in dote? Similmente doman-

do,seeosteisia morta.e gli eredi di lei per la sua

persona abbiano dimandato la restituzione in in-

tcro,cd essi domandano la quarta parte, e quelli

ilfoudozè costretto il marito a restituire il fondo,

coutentandosi nella ritenzione del lucro delle

altre cose dotali? Modestino rispose non esservi

il caso, perchè la dote debba togliersi al marito.

ina che. e la donna, o gli eredi di lei debbonsi

condannare alla vera stima del fondo, da ripor-

tarsi a quel tempo nel quale fu dato in dote.

VARIANTI DELLA LEGGE

Matris suae commnnem.Cui:-tcio ad lib. Mo

dest. Respons. legge communis.

 

'De redintegratione matrimonii et dotis.

63. lucu lib. singulari de Earematicis.

Stipulatio de dole reddenda ab (5) (a) extra-

neo interposita, facto divortio statim committi-

tur: nec redintegrato matrimonio actio stipula-

tori (6) quaesita intercidit: denuo igitur conscn-

1icnte(7)(b)stìpulatore dos constituenda est,ne

In meram aestimationem. Cuiacio ed i Gre-

ci icggono in ueram aestimationem.

Della reintegrazione del matrimonio e della dote.

63. Lo stesso net libro unico degli Eurcmutiei.

La stipulazione per restituire la dote inlerposla

da un estraneo,fatto il divorzio,subito s'incorre:

uè reintegrato il matrimonio, si estingue l'a-

zione acquistata allo stipulatore. Dunque la dote

si deve costituire altra volta col consenso dello

 

Gor.(1) Nullum hic aes alienum,nullum decretum ju-

dicis iutercessisse dicitur, ideoque cum ipso jure

nulla fuerit traditio, non videtur danda esse restitu-

tio, t. 12. 0. de praed- min.

— (2) In hac hypothesi, an idem erit, si mulier ali—

cui privato condemnata sil constante matrimonio?

Baldus ait.

—- (3) Id est, fundus dotalis adquisitus ab uxore ex

causa permutationis: et sic sententia, quae ex causa

restitutionis in integrum executionem contra mulie-

rem restitutam meretur, non tamen meretur execu-

tionem in re dotali. Bald.

— (4) Veram, Graeci.

— (5) L. 42. in fin. j. solut.

— (6) Ex stipulatu.

-— (7) Couscienle, Hai. t. 7. G. de nuptiis, facit.

l. 13. $. li. 5. tocat. !. 29. $. 1. j. de paci. dot. et

Fea.(a) L. 42. in fin. infr. soluto matri-monio.

— (b) Fac. l. 13. $. ult. supr. locali, t. 29. $. !.

iil/"1. de poet. dotal.  

Gor.(1) Qui non vi è debito, dicesi non esservi inter-

ceduto alcun decreto del giudice, perciò essendo

nulla di diritto la tradizione ,nou pare doversi eonee-

dere la restituzione; vedi Ia legge l2. del titolo de

praediis et aliis rebus minomm del codice.

—- (2) In questa ipotesi, forse avverrà lo stesso, se

la donna sia stata condannata verso il privato duran-

te il matrimonio? lo afferma Baldo.

—- (3) Cioè il fondo dotale acquistato dalla moglie

per causa della permuta: e così la sentenza che a

causa della restituzione in intero oltiene esecuzione

contro la donna restituita, nondimeno non l‘ otticue

su Ia cosa dotale. Baldo.

— .l.) Veram,leggono i Greci.

_. ('t) Vedi la legge 42. in line del titolo, soluto ma-

trimonio del digesto.

-— (6) In forza dello stipulato.

— (7) Consciente, legge Aloandrou'cdi la legge 7.

del titolo de nuptiis del codice; la al prosito la lcg-

Fan.(a) Vedi la legge 42. in fine del digesto soluto

matrimonio.

— (b) Fa al proposito la I. 13. $. ultimo del dig. lo-

cati, e la i. 29. $. 1. del dig. de pactis (totalibus.
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sequenti matrimonio mulicr indotata sil, si mo-’

do ea dos non ab ipsa profecta sit, quam alius

permissu ejus stipulatus est; tune enitn consen-

sus ejus non est nccessarius.

64. Jsvouarns lib. 4 ecc Cassio.

Post divortium mulier,. si de dote maritus nihil

cavit, et cum alii (t) (a) nupsisset, postea ad

priorem virum rediit: tacite (2)(b) dos ei redin-

tegratur (3).

De eo quod servus dotatis acquiri-t..

65. Postremus lib. 5 ad Quintum Mucium.

Si legato aut hereditate aliquid servo dotalia-).

obvenit, quod testator noluittö') ad maritum per-;

tioere (6), id soluto matrimonio reddendum est;

tnulicri.

De usufructu in dotem dato.

66. IDEM lib. 8 ad Quintum Mucium.

Si ususfructus (7) (e) fondi, cujus proprieta-

tem mulicr non habebat. dotis nomine mihi a

domino proprietatis detur: dillicultas erit post

divortium, eirca reddendum jus mulieri: quo-

. XXIII. Tlf. Ill.
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stipulatore, alTinche la donna non resti indotata

nel secondo matrimonio, se pure quella dote,

che altri stipulò col permesso di lei, non sia

partita da lei stessa: poichè allora il consenso

di colui non e necessario.

63. Giavoueao nel libro 4 da Cassio.

La donna, dopo del divorzio, se il marito non

diede cauzione per la dote, ed essendosi mari-

tata ad un altro, poscia ritornò al primo marito,

tacitamente la dote le si reintegra.

Di ciò che acquista il servo dotate.

65. Pouroato. nel libro 5 a Quinto Macio.

Se per legato od eredita spettò qualche cosa

al servo dotale, che il testatore volle che non

appartenesse al marito. sciogliendosi il matri-

monio, questa deve restituirsi alla donna.

Dell’usufrutto dato in dote.

. 66. Lo stesso nel libro S a Quinto Mucio.

Se I'usufrutlo del fondo, del quale la donna

non aveva la proprietà, a me si dia dal padrone

della proprieta a titolo di dote, vi sarà difficoltà

dopo del divorzio quanlo al restituirsi il diritto

 

sic jus quaesitum terlio sine ejus facto aul'crri ei non

potest.

Cor (I,- L. penult. $. 5. j. sol.

-— 2i lmo, tuac tantum, cum id actum est, t. 30. s.

cod.

-— (5) Vasallo si domino suo reconciliatus fuerit, la-

citc feudum rcdiutcgrari, bitte Baldus colligit.

—- (4) Non aestimato. Basil.

— (5 Ubi de voluntate testatoris non constat. quod

iu dubio judicandum est, legatum servo dotali reli-

clum, favore mulieris, relictum videtur. Bald.

— (6) ld est, eum lucrari.

-— (7) Ut l. 57. j. sol-ut.

Feu.(a) L. pen. $. 5. iufr. soluto matrim.

-— (b) Imo vide l. 30. supr. h. !.

 

ge I3. $. II. del titolo locati del digesto, e la leg-

ge 29. $. !. del titolo de pactis dotatibus del dige-

sto, e così il diritto acquistatosi dal terzo non può

essergli letto senza un fatto di lei.

Gor.(1) Vedi la legge penultima $. 5. del titolo solu-

to matrimonio del digesto.

— (2) Anzi, allora solamente quando ciò fu fatto;

vedi la legge 30. del medesimo titolo del digesto.

— (3) Di qui argomenta Baldo reintegrarsi tacita-

mente il feudo al vassallo , se siasi riconciliato col

suo signore.

_ (4) Non stimate, i Basilici.

- (5) Quando della volontà del testatore non è chia-

ro, uel dubbio dovrà gìudicarsi, che il legato lascia-

Io al servo dotale,sembri lasciato in favore della

donna. Baldo.

- (tir Cioè, cb’ egli lo lucri.

— (7) Come nella legge 57. del titolo soluto matri-

monio del digesto.

Penda) Vedi la legge penultima $. 5. del digesto so-

luto matrimonio.

— (b) Anzi vedi la legge 30. di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 57. del digesto soluto mat-ri- — (c) \’. l. 57. infr. soluto matrim.

monio.
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niam diximus, usumfruclum a fructuario cedi

non (I) posse (2) (a) ttisi domino proprieta-

tis; et, si extraneo eedatur, id est, ei qui pro-

prietatem non habeat, nihil ad eum transire,

sed ad dominum proprietatis reversurum tisum-

fructum: Quidam ergo, remedii (3)loco, rectc

putaverunt introducendum, ut vcl locet (4)bunc

usumfruclum mulieri maritus, vel vendat num-

mo uno (ii) (b). ut ipsum quidem jus (6) rema-

ncal pencs marilum, perceptio vero fructuum

ad mulierem pertineal (7).

De pecunia dolis ttotninc data ab ancilla.

67. Pnocrzus lib. 7 Epistolarittn.

Proculus nepoti suo salutem. Ancilla(8)quae

nupsit, dolisque nomine pecuniam viro tradidit,.

sive sciet [se] ancillam esse, sive ignoret, non
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alla doutta. Dacclie abbiamo detto che l'usufrut-

to nou puo ccdersi dall'usufruttuario, clic al pa-

drone della proprietà: c se si ccdc all‘estraueo,

cioè a colui, che non nc lia la proprietà, iitilla

passa ad esso.ma l'usufrutto ritornerà al padre—

ne della proprielit. Taluni dunque. come per ri-

medio, ben si avvisarouo introdurre, che il ma-

rito, od allìtti questo usufrutto alla donna, o lo

venda ad un prezzo qualunque, cosi che lo stes-

so diritto resti presso dcl tuarito, la pereezione

poi dei frutti appartenga alla dontta.

Del denaro a titolo di dote dato dalla serva.

67. Pnocoeo net libro 7 delle Epistole.

Procolo sal-tua suo nipote. La serva clic si

marito, ed a titolo di dote diede danaro al ma-

rito, sia che sappia di essere serva, sia clic" lo

 

Gtr.(l) lmo potest, !. l2. $. 2. s. de usa/met. vide.

quae. notavi ad [ ll. $. 2. 5. de pign.

.— (2) Inst. de 'usufr. in fin.

— (Il) Caulionem Jurisconsulli observa. llaec reme-

dia sunt ïup-altiora, id est, cautiones et cautelae, ut

tiunc loquunlur pragmatici.

— (t) Usumfruclum quì locat, jus suum semper re-

liltt'l, nec eo se. abdicat.

— tti) Id est, imaginarie. l. 46. s. locati. Venditiol

uno iitttiiiiio lit ititct'tltttu expectiendariiiii reruni gra-j

tia, Inst. dc testam. in princ. et $. ti. Inst. quib.

uiod. Jus patriae potestatis.

-— (6 \ide l. ult C. de donat. ltcciniarttm jus licet

non possit concedi laico, ipsam tatueii perceptionem

concedi posse, Iiitic llaldtis colligit. .Ius, tim legis:.

perceptio, factum ostendit,jus pencs unum esse po-

test: perceptio penes alium.

— (7) Nec dum tamen uodus subtilitatis solutus est:-

Quid. uum iue mortuo juris ttsut'ructuarii domino,

atque marito, mulier tisnl'rtictu privabittir, ut is per-

petuo domino consolidetur? Vel hic locus satis o-

stendit in jure opus esse magna acquitatc,et Ea r.).oi—

TEI interdum, rejecta subtilitate tiitiiia, res ipsas esse

consideraudas.

-.- (8) Adde l. 39. s. ead.

Fanta) $. 3. last. dc uso/'r.

— (i)) I.. 46. supr. locati.  

Gor.(1) Anzi può; vedi la legge 12.$ 2. del titolo de

usufructa utet digesto, e quel cho osservai su la leg-

ge 1 I. $. 2. del litolu'de pignoribus del digesto.

— (2) Vetli il titolo da ustifructu delle Istituzioni.

-— (:i) Osserva la cauzione del Giureconsulto. Questi

rimedii sono gli eureaii, ciue le cauzioni e le caii-

tete, come ora gli appellano i pratici forensi.

— (ti Chi allilta l’ usufrutto conserva sempre il suo

diritto, nè sene spoglia.

— (5) Cioè, ìmmagiuariamcnle; vedi Ia legge 46. del

titolo lacati del digesto.l.a vendita ad uu prezzo qua—

lunque va fatta delle volte iu grazia di sbrigare gli

altari ; vedi il titolo de testamentis ordinandis del-

!c Istituzioni in principio, ed il $. 6. di.-l titolo qui-

bus modis jus patriae potestatis delle Istituzioni.

— tö) Vedi la legge ultima del titolo (te donationi-

bus del codice. Il diritto delle dccitne sebbene ttou

possa coticedersi al laico, pure da qui argomenta

llaldo, che gli si possa concedere la stessa percezio-

ne. Il diritto accenna la leggi-: Ia percezione il fatto,

il diritto può trovarsi presso di uno, la percezione

presso di un altro.

— (7) Illa non pertanto si è sciolto il nodo della

(lilli-coltà che, forse morto il padrone del diritto dt

usufrutto.e il maritu,la moglie sai-ii privati! dell'usu-

frutto, alliucbè qtteslo si consolidi perpetuamente al

proprietario? 0 questo passo dimostra assai chiara-

mente nel diritto esservi mestieri di grande cqtiitit,

e talvolta pienamente respinta l'eccessiva sottigliez-

za dovrit aversi riguardo alla realtà delle cose.

— (8) Aggiungi la legge 39. del medesime titolo del

digesto.

Fuit.(a) Vedi il $. 3. delle Istituzioni de usufruclu.

—- (b, Vedi la legge 36. dcl digesto locati.
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poteril eam peeuniam “viri facere: eaque nihilo-

minus mansit "ejus, cujus fuerat antequam eo

nomine viro traderelur: nisi forte usucapta(t)(a)

est, nec postea, quam apud eundem virum libc-

ra facta est, cjus pecu-uiae causam mutare po-

ttiit: Itaque nec fact-o quidem divortio, aut dotis

jure, aut per condictionem repetere recte po-

test: sed is, cujus pecunia esl, recte vindicat

eam. Quod si vir eam pecuniam pro suo possi-

dendo usucepit, scilicet quia existimavit mulie-

rem liberam esse: propius est, ut existimem,

eum lucrìfccisse: utique, si antequam matrimo-

nium esse inciperet, usucepit: Et in eadem opi-

nione sum, si quid ex ea pecunia paravit, ante-

quam ea dos tieret, ita ut nec possideat eam,

nec dolo feccrit, quo minus eam possideret.

 

ignori, non potra rendere del marito quel daua-

rocit qu .Ie nondimeno rcsta di colui di cui era,

prima che a tal titolo fosse dato al marito: se

pure non tu prescritto, ue dopo di essere dive-

nuta libera presso lo stesso marito, pote cam-

biare ta condizione di quel dauaro. Sicchè nem-

meno, fatto il divorzio, lo può rettamente ripc-

tere per diritto di dote,o per l'azione personale

(condictio ): ma quegli, di cui è quel danaro,

lcgittimamentelo rivendica.Cbe sc il marito,pos-

sedendo quel danaro, come suo la prescrisse,

cioè perchè credeva libera quella donna, è più

alto l'opinarc, ch'egli lo guadagaö cioè, se pri-

ma clic cominciasse il matrimonio lo prescris-

se. E nella stessa opinione sono,se con quel da-

naro acquistò qualche cosa prima che divenis-

se dotate, in modo, che non lo possegga, nè

dolosamente abbia procurato di non possederlo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Siue sciet.Aloandro sciat: nel testo Fiorentino

si Ieggeva sciret; ina poi fu cassata la lettera r.

De eontirmatione dotis cx postlacto.

68. Papiaiiaus lib. 10 Quaestionum.

Dolls promissio non (2) ideo minus valebit,

quod ignorante initio patre nuptiae [ non ] luc-

rint, si postea consenseril: cuni * omnis dotis

promissio futuri matrimonii tacitam (3) (b) con

ditionem accipiat. Nam et si minor aiiuis duode-

cim ut major deducta sit, tunc (4) (e) primum

pelelur, cum major annis apud (5) eundem esse

Itaque nec facto etc.; nella Vulgata ed in A-

loandro ne.

Della conti-rma della dote pel latio posteriore.

68. Pii-tame net libro 10 delle Quistioni.

Non sarà tncno valida la promessa della dote,

se vi siano state nozze,ignoraadola dapprima—il

padre,e poscia vi abbia consentito: mentre ogni

promessa di dote contiene la tacita condizione di

un futuromatrimonio,poicbèse anche una mino-

re di anni dodici sia stata condotta, allora potrà

domandarsi, quando abbia cominciato ad essere

 

Gor.(1) Atqui non potest usucapi, l. ‘I. in fin. j. pro

jo?!) Videl. 63. s. eod.

_ (3) L. ’lO. $. 4. 5. cod.

_ (z) Vide t. io. j. de condit. et demonst.

— (5) L. 69. $. l. j. cod. id esl, apud eundem de-

l-'i'a.(a) Imo vide l. I. in fin. iii/"r. pro dote.

— (b) .L. 10. $. lt. supr. li. [.

— (c) V. l. lO in. pr. tali-. de condit. ct demonstr.  

Gor.(1) E pure non puù usucapirsi; vedi la legge I.

in tine del titolo pro dote del digesto.

— (2) Vedi la legge 63. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (3) Vedi la legge 'lO. $. 4. del medesimo titolo

del digesto.

— (t) Vedi la legge 10. del titolo de condici-ionibus

et demoiistrationibus del digesto.

— (5) Vedi la legge 69. $.’I.del medesimo titolo del

FeaJa) Anzi vedi Ia legge I. in fine del digesto pro

dote.

— (b) Vedi la legge ‘IO. $. 4. di questo titolo.

— (c) Vedi la legge lt). in principio del digesto de

conditionibus ct demonstrationtbus.
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cocperit: quod enim volgatum est, dotis proniis-

sio-nem in primis duntaæat nuptiis destina-

ri (1), neque durare (2) (a) obligationem, si

post alterius matrimonium ei nubat, cui dotem

promiserat, tunc locum habet, cum ìntcrcesse-

runt aliae nuptiae.

XXltl.'l'l'l'. III.

maggiorenne presso lo stesso: peri-he quel clic

dicesi. cioè che la promessa della dote si desti-

na sollanto per te prime nozze,e che non dura

l*obbli'gazionc, se dopo il matrimonio con iin

altro, si mariti con colui cui aveva promessa

la dote, ha luogo allora quando vi si l'rapposcro

altre nozze.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nuptiae non fuerint. presso Aloandro manca

non.

Si post divortium mulier viro sciente sit in possessio-

ne. l. De usuris. 4. De stipulatione dotis, non de-

monstrata re vel quotitite. 5. De modo dolis per tu-

torem constituendo. 6. Si patrona pro liberta dotem

promiserit. 7. De cvictione, 8. Et dominio rerum

aestimatarum. 9. De partu ancillae.

69. teen lib. 4 Responsorum.

Cum post divortium viro sciente mulier in

possessionem praediorum, quae in dotem pro-

misil(3), longo tempore fuerit, eonvenisse ta-

cite (4) videtur, ne dos quae promissa fuerat,

petatur: et si petere ea coeperit, pacti exceptio-

ne a muliere repellitur.

5.1.lllulier pecuniam sibi debitam a Seio eum

usuris futuri temporis in dote promittenda de-

monstravit: Eas quoque dolis portionem es-

se (5)(b), quarum dies post nuptias cessit, ratio-

uis est.

 

ducta fuerit, de quo more dixi ad t. penult.j. de

donat inter uiruni, ell. 15. j. de condit. et demort-

strat.

Gor.(1) Destitiare, IIaloand.

— (2) Vide l. 58. s. eod.

— (3) Nec tradidit marito.

— (4) Vide-t. 26. 5. de probat. Taciti pacti exceptio

cx tempore, et diuturua lacituruitate inducitur.

—- (5) Si vir eam non aluerit. Accurs. alias illae usu-

rae non erunl dotales. t. 77. j. cod.

Feu.(a) V. l. 58. in pr. supr. h. l.

— (h) Imo vide l. 77. infr. cod.  

vesti/nari. nel testo Fiorentino destinare.

___,—

Se dopo iljdivorzio la donna sia in possesso con la

scienza del maritoJ Degli interessi.!i. Della stipula-.

zione della dote,non dimostrando la cosa o la quan-

tità.5. Dell'ammoutare della dote da stabilirsi dal tu-

tore.6. Se la patrona promise la dote per la liberta.

7. Della evizione, 8. E del dominio delle cose sti-

mate. 9. Del parto della serva.

69. Lo stesso nel libro 4 dei Responsi.

Dopo del divorzio, con la saputa del marito,la

donna, essendo stata per lungo tempo iii pos-

sesso dei fondi, che promise in dote, sembra di

avere tacitamente convenuto, che non si do-

mandi ta dote, che era stata promessa: e se

si farà a- domaudarla, vien respinto dalla donna

con la eccezione del patto.

$. !. La donna, in promettere la dote, accen-

nò al danaro dovutole da Seio cogli interessi del

tempo futuro. E ragionevole, che quelli aurora

siano parti della dote, la scadenza dci quali co-

minciò dopo le nozze.

 

digesto , cioè fu menata presso lo stesso , del qual

costume ne ho parlato ”su la legge penultima del til.

de donationibus inter uirum del digesto, e la legge

15. del titolo de conditionibus et demonstrationibus

del digesto.

Gor.(1) Destinare, legge Aloandro.

- (2) Vedi la legge 58. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (3) ne consegnò al marito.

— (4) Vedi la legge 26. del titolo de probationibus

del digesto. L'eccezione del patto tacito argomentasi

dal tempo e dal diuturno silenzio.

.— (5) Se il marito non l'abbia alimentata:Accursio;

altrimenti quegl‘interessi non saranno dotali; vedi la

legge 77. del medesimo titolo del digesto.

an.(a) Vedi la legge 58. in principio di questo titolo.

- (b) Anzi vedi la legge 77. nello stesso titolo.
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$. 2. Usuras dotis in stipulatum cum dote post

divortium deductas, ex die (1) secundi matri-

monii non esse praestandas placuit: quia nec

sortis exactio locum habere coepit: mcdii autetn

temporis debebantur.

$. 3. In domum (2) absentis (3) uxore dedn-

cta, nullis (4) (a) in eam interea ex bonis viri

sumptibus factis, ad exhibitionem (5) uxoris

promissas usuras reversus vir improbe (6)pelit.

$. 4. Gener a socero dotem, arbitratu (7) (b)

soceri certo die dari, non demonstrata [re vel]

quantitate (8) stipulatus fueral: Arbitrio (9) quo

que dctracto,stiptilationem valere placuit:Nec(lO)

videri simile, quod, fundo non demonstrato,

—
l

—
I

…
!

XXIII. TIT. Ill.

$. 2. Si fu di avviso non doversi pagare gt'in-

teressi dal tempo del secondo matrimonio, de-

dotti in islipulazioue con la dote dopo del di-

vorzio: perchè nemmeno l' esazione della sorte

cominciò ad aver luogozsaranno dovuti poi quel-

li dcl tempo intermedio.

$. 3. Condotta la moglie nella casa dell' as-

sente, nè latte nel frattempo per essa verune

spese su beni del marito, costui malvagiatneule

domanda gl'interessi promessi pel mantenimen—

to della moglie. '

$. 4. Il genero aveva stipulata dal suocero la

dote da darglisi in un giorno determinato ad

arbitrio del suocero, non avendo accennata la

cosa o la quantità : tolto ancora di mezzo l’arbi-

trio, si fu di avviso, che fosse valida la stipula-

 

_Gor.(1) L. 30. s. cod.

— (2) L. 68. s. ead. dixi de eo more ad dict. !. pe-

nult. j. de donat inter uirum et uxorem, et d. l. tri.

— (3) Vide t. 5. 6. 7. 5. de ritu nupt.

— (4) L. 42. $. 2. j. solut.

— (5) Alimenta.

— (6) Jure civili: probe vero, jure Canonico, e. sa-

tubriter, t6. cæli-a. de usur. Bald.

- (7) L. 3. 0. de dot. promiss. Goth. Promissio in—

certa valet favore dotis.VideAflIict. decis. 337. num.

9. et decis. 371. per tct. Dec. cons. 536. num. tU.

_Menoch. de arbitr. eas. l49. num. 26. Adde t. 3.

(2. de dat. proni. Videtur obstare l. 1. d. (. conci-

liat Charond tib. l. verisimit. cap. 17. Ans.

-— (8) Quod fieri potest.

—— (9) Id est, licet simpliciter dixerit, dolent. do. Est

hocin dote speciale, ut iti arbitrium promittentis

dotis constitutio committatur, non demonstrata quan

titatc: utque dolis stipulatio valeat. etiamsi, qui jus

habet arbitrari, non arbitretur, ut hic, regulariter

secus est, vide l. 43. j. de cerbor. oblig.

-—(10) "Ratio dubitandi.

Fan.(a) L. 42. $. 2.'infr. soluto motrici.

— (b) L. 3. G. de dotis promiss.

DIGESTO III.

 

ior.(l) Vedi la legge 30. del medesimo titolo del di-

. gesto. '

— (2) Vedi la legge 68. del medesimo titolo del di-

gesto;di quesla usanza ne ho parlato su la detta legge

penultima del titolo (te donationibus inter uirum et

na.-orem del digesto, e su la detta legge l5.

— (3) Vedi le leggi 5 6. e 7. del titolo de ritii nit.-

ptiarum del digesto.

— (4) Vedi la legge 42. $. 2. del titolo soluto niatri-

monio del digesto.

— (5) Per alimenti.

— (6) Per diritto civile: ma benissimo per diritto Ca-

nonico; vedi il cap.salubriter,16. della estravagante

de usuris, e Baldo. '

— (7) Vedi la legge 3. del titolo de dotis promissio-

ne del codice, c Gotofredo. l.a promessa incerta

vale pel favore della dote. D‘ Afflilto decis. 337. n.

9. e (lecis. 37t. per tot. Dec. cons. 536. num. 10.

Mcoocltio de arbitr. cas. 119. num. 26. Arrogi la

legge 3. del titolo de dotis promissione del codice.

Sembra ostarvi la l. l. del detto titolo che concilia

Carouda nel libro.l.fuerisiniil. cap. t'ïsetl Anselmo.

. A. ,v‘.

— (S) Il che può farst. \/

— (9) Cioè, sebbene abbia semplicementèdetto, do

ta dote. Vi e ciò di speciale nella dote, che la costi-

luzione di essa si affidi all’arbitrio del promittente,

non accennandosi a quantità ; e che la stipulazione

delta dote valga, quantunque chi lia il diritto di fis-

sarla nol faccia, come qui , per regola tutto al con—

trario; vedi la legge 43. dcl titolo de uerborum obli-

gationibus del digesto.

_(10) Ragion di dubitare.

FenJa) Vedi la legge 42. $. 2. del digesto soluto ma-

trimonio.

— (b) Vedi la legge 3. del codice de dotis proniis- —

sione.

98
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nullum esse legatum (1)vel stipulationem (2)

fundi constaret: cum inter modum constituendae

dolis, et corpus ignotum ditTerentia magna sil:

dolis (3) (a) etenim quantitas pro (4) (b) modo

facultatium patris et dignitale mariti constitui

potest.

$. 5. Nuptiis ex voluntate (5) (c) patris puel-

lae cum fìlio tutoris jure contractis, dos pro mo-

do facultatium et dignitate natalium (6)(d) recte

per tutorem (7) constitui potest.

$. 6. Patrona dotem pro liberta jure promis-

sam, quod exstiterit ingrata, non retinebil(8)(e).

$. 7. Cum res in dotem aestimatus soluto ma-

trimonio, reddi placuil, summa declaratur,

non (9) venditio contrabitur: ideoque rebus

INCESTO—LIB. XXIII. TIT. lll.

zione. Nè sembra simile che, non accennato il

fondo, esser chiaro che il legato o la stipulazio-

ne fosse nulla, essendo grande la differenza tra

il modo di costituir la dote ed un corpo ignoto.

Giacchè l' ammontare della dote può costituirsi

a tenere delle fortune del padre, ed il grado

del marito.

$.5.Conlt‘attesi le nozze legalmente per volon-

tà del padre della donzella col figlio del tutore,

la dote, a tenore delle facolta ed il decoro dei

natali, si può ben costituire per mezzo del la-

loro.

$. G. La patrona promettendo la dote legat-

meute per la liberta, non la potrà ritenere, per-

chè sia stata ingrata.

S. 7. Quando piacque restituirsi le cose sti-

mate in dote, sciogliendosi il matrimonio, si di-

chiara la somma, non si contratta una vendita :

 

Gor.(l) Paul. 3. sent. 6. c. l3. $. 23. Inst. de le_r/at.

Ulp. 2. c. 4.

— (2) L. 73. j. (le verb. obtig.

— (3) Et snmmae legatae, l. 30. j. de leg. 2.

_- (4) $. 5: ]. l. 60. s. cod.

- (5) Atias non potest. l. 66. s. de ritu nuptiar.

— (6) Gentis, familiae. d. t. 60.

-— (7) Iu extraneo tutore hoc novum non est. l. Bl.

in princ. s. eod. l. 7. j. de lut. dat. Ut autem ei-

dem tulcrì et patri id liceat, mirum: cum in rem

suam auctor fieri videatur, quod prohibitum est.

Inst. de auctor. tut. in fin.

— (su/ae minus ea data condicet. l. 24. C. eod.

— (9) lmo, si res aestimatae marito datae sint, non

modo per fictionem, l. 9. in fin. 5. qui potior. sed

revera venditae ei videntur. t.10. $. 4. in fin. s. hoc.

tit.

Fl:n.(a) Addo t. 30. inlr. de iegai. 2.

— (b) $. 5. infr. hic, l. 60. supr. 11. t.

— (c) V. l. 66. in pr. supr. de ritu nupt.

- (d) L. 60. supr. h. t.

— (e) Adde t. 24. C. ead.

Gor.(l) Vedi Paolo libro 3. sentenza 6. cap. l3. ed it

$.25. del titolo de legalis delle Istituzioni, edUlpia-

no lib. 2. $. 4. .

— (2) Vedi la legge 75. del titolo de uerborum obti-

. gationibus del digesto.

— (3) E della somma legata; vedi la legge 30. del

titolo 2.‘de legatis del digesto.

— (4) Vedi il $. 'a’. di questa legge del digesto, ela

legge 60. del medesimo titolo del digesto.

— (5) Altrimenti non può; .vedi la legge 66. del ti-

tolo de ritu nuptiarum del digesto.

- (6) Della gente, della famiglia; vedi la detta leg-

ge 60.

— (7) Nel tutore estraneo ciò non è nuovo; vedi la

legge 61. in principio del medesimo titolo del dige-

sto, e la legge 7. del titolo de tutoribus datis del di-

gesto. Come poi possa farlo il tutore ed il padre, fa

meraviglia: sembrando farsi autore in affare pro-

prio, il che è vietato.Vedi il titolo de auctoritate

tutorum in fine delle Istituzioni.

— (8) Multa meno la ripeterà dopo averla data; vedi

la legge 24. del medesimo titolo del codice.

- (9) Anzi, se sieno slate date al marito cose sti-

mate, sembrano a lui vendute non solamente per

finzione; vedi la l. 9.in fine del tilglo qui potiores

del dig.; ma jrealmente; vedi la l. 10 $. 4. in fine

di questo titolo del digesto.

I—‘un.(a) Aggiungi la legge 30. del digesto de legatis 2.

‘ — (b) Vedi il $. 3. che segue, e la legge 60. di que-

sto titolo. '

— (c) Vedi la legge 66. in principio del digesto de

ritu nuptiarum.

'— (d) Vedi la legge 60. di questo titolo.

.'— (e) Aggiungi la legge 24. del codice nello stesso titolo.
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evictis, si mulier bona »(1) (a) fide eas dederit,

nulla est actio viro, alioquin de dolo tenetur.

$. 8. In dotem rebus aestimatis [et] traditis,

quamvis (2) eas mulier in usu habeat, viri do-

minium (3)(b) factum viderelur.

$. 9. Parlum (4)(c) dotalium ancillarum dolis

esse portionem convenit: ideoque frustra pacisci

virum, ut inter umorem. et se partus communis

sit.

e perciò,eville le cose, se la donna in buona t'e-

dele abbia date,il marito non ha azione veruua.

altrimenti è tenuta di dolo.

$. 8. Stimate le cose per dote e consegnate,

quantunque la donna le abbia in uso, il dominio

sembrerebbe divenuto del marito.

$. 9. Si convenne che il parte delle serve do—

tati fosse porzione della dote-, e perciò pel ma-

rito è inutile il patto, che ilparto tra lui e la

moglie sia comune.

VAIIIAI" ‘I DELLA LEGGE

$. 1. Rationis cst.Cuiacio ad tib. Papiri. lles- lV-7.

pons. legge rationis non est ; così pure legge

Scipione Gentile de donat. inter uir. et umor.

$. 4. Corpus ignotum.Fornerio Iter. Quotid.

lI-1 legge corpus incertum.

CONCILIAZIONE

(tella L. 69 con la L. 1 Cod. (le dot. promis-s.

E essa valida la costituzione di una dote in-

certo? si, per questa L. 69. $. 4. stipulationem

(di una dote incerta ) valere placuit: no, per la

L. 1. Cod. de dot. promissi-Ioco le parole della

legge; frustra exist-imus actionem. tibi compe-

tere, quia promissa dos tibi nec praestita sit,

cum neque species ulla, neque quantitas pro-

missa sit etc.

Soluzione. Duareno nel libro 1 delle sue di-

sputazioni al capo 56 concilia così le due leggi.

Si deve distinguere,se it padre promise la dote  

in nome della figlia, o la promise la figlia stes-

sa; nel primo caso vale la costituzione di una

dote incerta, la quale se non prende forza datto

stipulato, perche di cosa incerta, prende forza

dalla legge che obbliga il padre a dotare la figlia

pro modo facultatum et pro dignitate ciri,- nel

secondo caso però, non essendo la figlia obbli-

gata a dotare sè stessa, la promessa di una dote

incerta non può sostenersi ea: stipulatu, e pc-

ro e nulla. Èquesla la opinione che noi adot-

tiamo.

CONCILIAZIONE

della L. 69 $. 1. con la L. 77 detto stesso titolo.

Se una donna, in procinto di sposare un suo dimanda se dopo contratto il matrimonio si deb-

debitore che le deve una somma con interessi,

si costituisca in dole ciò che questi le deve, si

‘bano tuttora gl'iulercssi,e se accrescano la dote:

per questa legge si debbono, ed accrescono la

 

Gor.(1) L. l. 0. ead.

- (2) Ratio dubitandi, id est, quamvis eas res ipsa-

mct mulier utendo consumat et alterat.

— (3) Et periculum. t. 51. j. sol-ulo, et earum aesti-

mationem debet. l. 10. s. ead.

— (4) L. un. $. 9. G. de rei umor. act.

Fen.(a) L. 1. C. ead.

— (b) Adde l. Bl. infr. soluto matrim. t. IO. in pr.

supr. lt. t.

3— (0) L. un. $. 9. G. de rci umor. act.  

Gor.(1) Vedi la legge 1. del medesimo titolo del cod.

— (2) Ragion di dubitare,cioè.quantunquela stessa

moglie con l'usare quelle cose le consumi e distrugga.

_- (3) Deve ancora il rischio; vedi la legge 5l. del

titolo soluto matrimonio del digesto, e la stima di-

quelle cose ; vedi la |.10.del medesimo til.del dig.

— (4.- Vedi la legge unica $.9. del titolo de rei umo—

riae actione del codice.

Fi:n.(a) Vedi Ia legge I. del codice nello stesso titolo.

— (b) Aggiungi la legge 51. del digesto soluto 'ma-

trimonio, e la legge 10. in principio di questo titolo.

— (c) Vedi la legge unica $. 9. del codice de rei

uxoriae actione 1.
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dote, eas quaque usuras dotis portionem esse.

gua-rum dies post nuptias cessit; per la L. 77

pero non si debbono « secuti temporis usuras

non esse dotales.»

 

De favore dotis.

70. [Motus lib. 6 Quaestionum.

ln ambiguis (1) pro dotibus (2) (a) respon—

dere (3) melius est.

De periculo nominis dolalis.

71. lui-:.n lib. 13 Quaestionum.

Cum (4) dotem mulieris nomine extraneus

promisil, tnulicris periculum est (5): [ sed ] si

maritus uomcn secutus, usuras exegerit (6), pe-

riculum ejus futurum respondetur.

t)u omnibus bonis in dotem datis. !. De dolo et culpa

patris mariti. 2. Si mulier matrem quae stipularetur,

adhibuit.

72. Innu lib. 8 'Responsorum.

lllulier bona sua omnia (7)(b) in dotem dedit:

XXIII. 'l'l'l'. III.

Soluzione. Nel caso di questa legge si era fat-

ta espressa menzione degl'interessi: nel caso

dell'altra legge 77 non gia.

Del favore della dote.

70. PAOLO net libro 6 delle Quistioni.

Nel dubbio è meglio rispondere in favore

delle doti.

Del pericolo del credito dotale.

71. La stesso nel libro 13 delle Quislioni.

Quando un estraneo promise Ia dote a nome

di una donna, il pericolo è di costei: ma se il

marito.accellando il credito, ne riscosse gl'inte-

ressi, si risponde, che il pericolo sarà per esser

di lui.

Di tutt'i IJI'IlI dati in dote. I Del dolo e della colpa

del padre del marito. 2. Sc Ia donna pcr stipulare

:nloperù la madre.

72. Lo stesso net libro 8 dei Responsi.

Una donna diede in dote tutt'i suoi beni; Do-

 

Gor.(1) Fingamus eadem die Titium Maevio creditori,

et Gaiae dotis nomine res suas obligasse: Hoc illo

antiquius instrumentum probabitur.

— (2) I.. 8'5. j. de regut.jur. et eodem modo pro

iis, quae doti comparantur.

— (3) Id enim dotis favor exigit, l.9. $. 1. j. cod. 1.

!. j. solut. l. ult. C. ad I'etteian. l. 12. 0. qui po-

tior.

— (4) It. Harmen. 8. $.. 5.

— (15) Nisi maritus ipse in mora exigendi fuerit, 1.

33. s. ead.

-- (6) At. Exegerit, id est, st maluerit usuras a pro-

missore (lotis exigere, quam ipsam sortem , isque

promissor lapsus sit facultatibus , mariti periculum

erit: Atque ita culpa facit is, qui cum possit sortem

exigere, solas usuras exigit, facit dict. t. 33. et t.

35. s. ead.

— (7) Id enim potest, l. 4. C. cad.

Furta) L. SSS. in pr. infr. de reg…jur.

— (b) V. i. 4. C. lt. t.

Gor.(I; Fingiamo nello stesso giorno Tizio abbia ob-

bligate le sue cose a lllevio creditore, ed a Caia a ti—

tolo di dote: questo istrumento sarà ritenuto più an-

tico di quello.

— (2) Vedi la legge 85. del titolo de regulis juris

tIt'I digesto; ed alla guisa medesima per quelle cose,

che si paraguuano alla dote.

— (3) Poichè ciò esige il favore della dote; vedi la

legge 9. 5. I. del medesima titolo del digesto , la

le ge I. del titolo soluto matrimonio del digesto, la

legge ultima del titolo ad Senatusconsullum Velle-

ianum del codice , e la legge l2. del titolo qui po-

tiores in pignore del codice. '

, - (4) Vedi Armenopulo lib. 4. tit. S. 5. 15.

— 5) Se pure lo stesso marito non sia stato in mora

nell'esazione; v.ta I.33. del medesima litolo del dig.

6) Altri leggono exegerit, cioè, se abbia voluto

piuttosto esigeregl'intercssi dal promissore della do-

te, anzichè la stessa sorte , e questo promissore sia

divenuto iusolribile,“ pericolo sarà del marilo.E eo-

si colposamente si gorernu chi petendo esigere la

sorte, esige i soli interessi; vedi Ia delta legge 33. e

Ia legge 35. del medesimo titolo del digesto.

— (7) Poiclte ciò Io può; vedi la legge 4. del mede-

simo titolo del codice.

Fea.(a) Vedi la legge 85. in principio del digesto dc

regulis juris. — (b) Vedi la legge 4. del codice in questo titolo.
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Quaero, an maritus, quasi heres (1), oneribus

respondere cogatur? Paulus respondit , eum

quidem, qui tota ex repromissione dotis bona

mulieris retinuit, a creditoribusconveniri ejus

non posse, sed non plus esse in promissione

bonorum, quam quod superest deducto (2) (a)

aere alieno.

$. 1. [Paulus respondit], in rebus dolalibus

etiam (3) (b) patrem mariti dolum et, culpam

praestare debere.

5. 2. Paulus respondit. Si mulier de suo dotem

dedit, et adhibuit matrem quae stipularetur: po-

tuisse eam (4) (e) poslea instrumentum dotale

mutare.

De mulo, surdo, caeco. 1. Quibus ex causis stante

matritnonio dos mulieri reddi potest.

73. Inen lib. 2 Sententiarum.

Iltutus, surdus, caecus, dolis nomine obligan-

tur: quia (5) (d) et nuptias (6) (e) contrahere

possunt.

$. 1. lllanente (7) malrimonio, non perditu-

rae (8) uxori ob has causas dos reddi (9) potest,

78l

mando, se il marito, quasi qual crede, sia tcnu-

to a rispondere ai pesi ? Paolo rispose, che eo-

lui, il quale sulla ripromessa della dote ritenne

tutt'i beni della donna, non può essere conve-

nuto dai creditori di lei, ma che nella promessa

dei beni non si contiene al di là di quanto vi

resta, dedotti i debiti.

5.1. Paolo rispose che, per le cose dotali, an-

cheil padre del marito è tenuto di dolo o di

colpa.

5. 2. Paolo rispose. Che se la donna diede la

dote del suo,e per istipulare adoperò la madre,

avrebbe potuto poscia cambiare lo istromento

dotale.

Del muto,'sordo, cieco. 1. Per quali motivi, durante

il matrimonio, la dote sr possa restituire alla donna.

73. Lo stesso net libro 2 dette Sentenze.

II muto, il sordo, il cieco sono obbligati a ti-

tolo di dole: perchè possono ancora contrarre

nozze.

5. 1. Durante il matrimonio, ad una moglie

che non la sciuperebbe, si puö restituire la dote

 

Gor.(1) Vide i. 2. 5. I. j. de coltat. bon.

— (2) Siquidem heres mulieris tenetur , l. 27. C.

eod.

— (3) L. 46. s. cod. I. 36. 5. de pecul.

.— (4) L. 2. in fin. C. eod.

—- (5) Dotis nomine potest obligari , qui potest nu-

ptias contrahere. adde I. 8. j. de paci. dolalib.

.— (6) L. 43. j. de uulg.

_ (7) Id est, constante.

— (8) Ut in I. 31. $. 9. j. de donat. inter uirum.

Perditurae dotem uxori dos reddi non potest: Perdi-

t.uro qui solvit debitum, mala [ide solvisse intelligi-

tur, et proinde nec liberari videtur.

— (9) Alias repraesentatio donationis est species. l.

ul-t. j. eod. Nonetl. 22. c.-ö9.

Feu.(a) V. I. 2. 5. 1. 'in/r. de collat.

— (b) L. 36. supr. de pecul.

— (c) L. 2. in. fin. C. h,. t.

— (d) Adde i. 8. infr. de poet. dolci.

— (e) L. 43. in pr. iii/'r. de vulgu-r. ctpu-pilt. sub-

siii.  

Gor.(l) Vedi ta te ge ‘2. $. I. del titolo de collatione

bonorum del digesto.

— (2) Peroccliè l'erede della donna vi è tenuto; vedi

la legge 27. del medesimo titolo del codice.

— (3) Vedi la legge 46. del medesimo titolo del di-

gesto, e la legge 36. del titolo de peculio del dig. '

— (4) Vedi Ia legge 2. in fine del medesimo titolo

del codice.

— (5) Può obbligarsi a titolo di dote,clti può con-

trarre le nozze; aggiungi la legge 8. del titolo de

pactis dotalibus del digesto.

— (6) Vedi la legge 43. del titolo de uulgari substi-

tutione del digesto.

-— (7) Cioè, durante.

— (8) Come nellalegge itt. 5.9. del titolo de dona-

tionibus intcr uirum et umorem. del digesto. La (lete

non può restituirsi alla moglie che la sciupereltbe:

chi paga il debito a uno seialacquatore, s'intcnde

aver pagato in mala fede , e quindi non sembra es-

. sersi liberato.

— ttt) Altrimenti è una specie di donazione; vedi la

legge ultima del medesimo titolo del digesto , e la

Norella 22. capitolo 39.

l-'ea.(a) Vedi la l.2. $. I. del digesto de collatione.

- (b) Vedi la legge 36. del digesto de peculio.

— (c) Vedi la l.2. iu tine del cod. in questo titolo.

— (d) Aggiungi la l. 8.del dig. de pactis (totalibus.

— (e) Vedi la legge 43. in principio del digesto de

uulgari et pupillari substitutione.
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ut sese suosque alat, ut fundum idoneum emat,

ut in exilium, ut (1) in insulam relegato paren-

ti (2) (a) praestet alimonia, aut ut egentem vi-

rum, fratrem, sororemve sustineat.

Dc sponsa minore duodecim annis.

14. Enuoeearxnus lib. 5 iuris Epitomarum.

Si sponsa dotem dederit, nec nupserit; vel

minor duodecim annis, ut uxor habeatur: exem-

plo dotis, condictioni, favoris ratione, privile-

gium (3)(b), quod inter personales actiones vcr-

titur, tribui placuit.

Cujus sit des.

75. Tarpuoxtxus lib. ti Disputationum.

Quamvis in bonis (4) (e) marili dos sit, tnu-

lieris (5) (d) tamen est: et merito placuit. ut si

in dotem fundum inaestimalum dedit, cujus no-

mine duplac stipulatione cautum habuit, isque

marito evictus sit (6)(e), statim cum ex stipula

tione agere posse: Porro cujus interest non esse

evictum quod in dote fuit, quodque ipsa eviclio-

nem pati creditur ob id quod eum in dotem ha-

bere desiit, hujus (7) etiam constante matrimo-

 

(lor.(1) Vel

_— (2) li.. 2t. j. solut.

_ l3) Vide I- '7- in fin. j. de reb. auct.jud..

— (4) I.. 7. $. 3. s. eod. t. 21. $. 4. j. ad Municip.

Goth. Vide .Ioauu. Ilobert. lib 3.sentcnt jur. c. IS.

S. I..

— (5) L. 9. circa fin. s. cod.

.— (6) Videl. 22. 5. l. s. de eviction.

— (7) Huic etiam, llaloand. id est, mulieri.

Fan.-ia) L. 20. infr. soluto matrim.

—— (b) L. 17.

possid.

— (c) L. 7. 5. ult. supr.

ad municipal.

— (d) L. 30. C. lt. t.

— (c) L. 22. $. I. supr.

in fin. infr. de reb. auctor. judic.

h. t. l. 21.

de eciet.

DIGESTO— LIB.

5. .4. infr.

XXIII: TIT. iu.

per questi motivi, per alimentare se ad i suoi,

per comprare un fondo convenevote, per dare

.in alimenti al genitore, esiliato o rilegato in

un' isola, o per sustentare il marito, il- fratello

o la sorella poveri.

Della spusa minore di dodici anni.

74. Eauocextxxo nel libro 2 (tett'E'pitome

det diritto.

Se una sposa abbia dato la dote,nè siasi mari-

tata ; o una minore di anni dodici per divenire

moglie,sullo esempio della dote, si fu di avviso

darsi un favore alla domanda di restituzionc pel

privilegio, che verte tra le azioni personali.

Di chi sia la dote.

75. Tutroxuvo net libro 6 dette Dispute.

Quantunque la dole sia tra bcni del marito,

pure la proprietà e della donna: e con ragione

si fu di avviso. che se diede in dote un fondo

inestimato,a titolo del quate si ebbe la cauzionc

stipulata del doppio,e quel l'ondo sia stato evillo

dat marito, ella sull' istante può agit-e secondo

lo stipulato. Al certo chi ha interesse, che non

venga evitta Ia cosa dotale,e perché essa donna

si crede sofl'rire la evizione, perchè cessò di

 

Gor.(l) Vel invece.

.— (2) Vedi la legge 2t. del titolo soluto matritnonio

del digesto.

— (:!) Vedi la legge 17. in line del titolo de rebus

aucto-ritate judicis del digesto.

— (4) Vedi la legge 7. 5.3'. del tnedesimo titolo del

digesto, la legge 21. 5 4. del titolo ad Mti-nicipa-

leui det digesto. Vedi Gelati-edo e Giovanni ltoberto

Iib.3. delle sentenzc di diritto, cap. |S. ed S. L.

—- (5) Vedi la legge 9.verso il line del medesimo tì-

tolo del digesto.

—(6) Vedi la legge 22. 5. l. del titolo de evictioni-

bus del digesto.

- (7) Huic etiam, legge Aloandro, cioe alla donna.

Feu.(a) Vedi la legge 20. del digesto soluto matri-

monio.

- ib) Vedi la legge 17. in fine del digesto de rebus

auctoritate judicis possidendis.

- (c) Vedi Ia legge 7. 5. ultimo di questo lilolo,e

la legge 2t. 5. 4. del digesto ad municipalem.

— (d) Vedi la legge 30. del codice in questo titolo.

—(e) Vedi la legge 22. 5. I. del digesto de evictio- nibus.
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nio, quamvis apud maritum (1) (a) dominium

sit. emolumenti (2) (b) potestatem esse eredi-

tur, cujus etiam matrimonii onera maritus su-

slinet.

.-

783

avere in dote, di eostei ancora, durante il ma-

trimonio, quantunque il dominio sia presso del

marito, si crede di essere la facoltà del guada-

gno, del qua] matrimonio anche il marito so-

sticne i pesi.

I

VARIANTI DELLA“ LEGGE

Hujus etiam constante matrimonio. Presso

Aloandro huic enim etc.

Perrenox. Animadi'. tl-2 legge così questo

passo, hujus etiam( cioè mulieris ), quanti-is

De donatione mortis causa, vel promissionein tempus

mortis collata.

76. lama lib. 9 Disputatiorium.

Si pater mulieris mortis suae causa dotem

promiserit, valet promissio: Nam et si in tem-

pus, quo ipse moreretur, promisisset, obligare-

tur: sed si convaluerit, cur ei non remittatur

obligatio per condictionem (3) (c), atque si sti-

pulanti quivis alius promisisset, aut dotem ali-

cujus nomine? nam (4) ut corporis vel pecuniae

transtatae , ita obligationis constitutae mortis

causa eondictio est. Non idem dicendum est in

persona mulieris, si [mulier] mortis[suae] cau

sa dotem promiserit: quia nisi malrimonii one-

ribus servial, dos nulla est.

De usuris.

77. tam tib. IO Disputationum.

Si mulier debitori suo, qui sub usuris debe-

'constante matrimonio dominium sit , apud

maritum tamen emolumenti potestatem esse

[creditur, cujus etiam causa matrimonii onera

maritus sustinet.

Della donazione a causa di morte, o della promessa

' riportata a tempo della morte.

76. Lo stesso net libro 9 delle Dispute.

Se il padre della donna a causa di suamorte,

abbia promesso la dote,è valida la promessazgiac-

chè resterebbe obbligato, anche se l'avesse pro-

messa pel tempo,in cui egli morisse:ma se siasi

ristabililo perche non gli si deve rimettere l'ob-

bligazione per effetto dell'azione personale, non

altrimenti,che se chiunque altro avesse promes-

se alla stipulante,o ben anche la dote a nome di

laluno? Poiche,siccome vi e l'azione a dimandare

il corpo, o il danaro trasferito, cosi ancora vi e

quella della obbligazione costituita per causa di

morte. Non deve dirsi Io stesso in persona della

donna,se questa abbia promesso la dote a causa

di sua morte: perchè se non serve ai pesi del

matrimonio, nulla è la dote. '

Degl'interessi.

77. Lo stesso nel libro IO delle Dispute.

\ _ .

Sela donna dovendosi maritare, avesse pro-

 

Go'r.(l) D. 5. 3. vide Robert. 3. sentenl. 8.

— (2) L. 10. $. 1. s. eod.

— (3) L. 7. $.3. s. eod. vide [. 30. j.de mort. cous.

— (4) Argumentum a corporalibus ad incorporalia.

facit t. 20. s. de statu hominum , [. sicut re corpo-

rali, 8. s. quibus mod-is pignus.

Fau.(a) D. l. 7. 5. ult.

- (b) L. 10. $. t. supr. Ii. t.

— tc) L. 7. 5. utt. supr. cod. v. 1. 30. infr. de

mort. cons. donat.  
Gor.(l- Vedi il detto 5.3.e Roberto Iib.3.delle sent.8.

— (2) Vedi la l.10. 5.1.del medesimo titolo del di".

— (3) Vedi la legge 7. 5. 3. del medesimo titolo del

digesto , e la legge 30. del titolo de mortis causa

donationibus del digesto.

— (4) Argomentodalle cose corporali alle incorpo-

rali; fa a proposito la legge 20. del titolo de statu

hominum del digesto,e la legge sicut re corporali,

8. del titolo quibus modis pignus del digesto.

Fanta) Vedi la detta legge 7. 5. ultimo.

— (b) Vedi la legge IO. 5. 1. di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 7. 5. ultimo nello stesso titolo,

e la legge 30. del digesto de mortis causa dona-

tionibus._ '
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bat, nuptura dotem promisisset, quod is sibi

deberet: post contractas nuptias secuti temporis

usuras non (1) (a) esse dotates: quia" illa obli-

gatio tota tolleretur, perinde ac si solutum de-

bitum mulieris … dotem ab ea datum esset.

De usufructu, 4. Vel communi fundo in dotem dato.

5. De eo, qui per errorem promisit.

78. lumi lib. “ Disputationnm.

Cum in fundo mariti habens mulier usumfru-

clum (2)(b),(lotis causa cum marito dedit,quam-

vis ab ea ususfructus decesserit, maritus tamen

non (3) usumfruclum habet, sed suo fundo quasi

dominus utitur (4), censecutus per dotem ple-

nam fuudi proprietatem, non separatam usufru-

ctu (5): nec est, quod non utendo maritus amit-

tzit. Divortio autem facto constituet (6) (c) in

eodem fundo usumfruclum mulieri. Quod si in

matrimonio decesserit uxor. nihil emolumenti

ob dotem haberc videtur maritus: quia etsi uxo-

rem eam non duxisset, fructuariae morte tini-

tus ususfructus ad proprietatem rediret: ideo-

que (7) (d) nec in funus confert mulieris.

5. 1. Plane si pater liliae nomine, qui in fun-

do generi usumfructum habebit (8), dotis eon-

stituendae gratia eum dederit, et in matrimonio

XXIII. TlT.]II. -

messo per dote al suo debitore, che doveva con

interessi, ciò che egli a lei doveva, gl’inleressi

del tempo scorso, dopo contratte le nozze, non

sono dotali: perchè tutta quella obbligazione si

estinguerebbe, come se si fosse adempito al de-

bito verso la donna, dato in dote da lei.

Dell‘usufrutlo, 4. 0 del fondo comune dato in date.

5. Di colui che promise per errore.

78. Lo stesso nel libro 11 delle Dispute.

Qiiando una donna, avendo usufrutto su di un

fondo del marito, al marito le diede a causa di

dote,quantunque l'usufrutto siasi dipartitoda lei,

il marito non però lia l'usufrutto, ma usa quasi

da padrone .del suo fondo, otlenendo mercè

della dote la piena proprieta del fondo, non se-

parata dall‘usul‘ruttoznè evvi cosa che possa per-

dere il marito col non uso. Falto poi il divor-

zio, costituirà sullo stesso fondo l' usufrutto alla

donna. Che se costei sia morta. in matrimonio,

uon sembra ehe il marito abbia verun guadagno

sulla dote; perchè anche se non avesse presa

colei per moglie,con la morte dell'usufruttuaria,

sarebbesi consolidato l’usufrutto alla proprietà :

e perciò nemmeno è tenuto per le spese fu-

nebri della donna.

$. 1. Benvero se a nome della figlia il padre

che aveva l'usufrutto sul fondo del genero, glie-

lo diede per costituirne la dote, e la figlia nel

 

Gor.(1) Imo sunt dotales. t. 69. $. |. s. cod.

— (2. Vide l. 57. j. solut.

— (3) L. 2]. $. si fundum,3. j. de except. reijudi-

catae. Totum juris et incorporale qui habet, partem

ejus, juris potestate a suo toto dividuam uon habet

- (4) Nec enim potest res sua cuiquam servire. l.

26. s. de servitut. urban.

— (5) Ab usul'ructu.

— (6) D. l. 57.

— (7) Vide t. 16. s. de religiosis.

— (8) At. habebat.

Fea.(a) Imo vide l. 69. 5. 1. supr. li. t.

— (b) V. t. 57. infr. soluto matrim.

- (e) D. |. 57.  — (d) V. l. 16. supr. (le rcligios.

Gor.(1) Anzi sono dotati; vedi la legge 69. $. ]. del

medesimo titolo del digesto.

— (2) Vedi la legge 57.de| titolo soluto matrimonio

del digesto. .

— (3) Vedi la legge 21. $.sifund'um,3. del titolo de

exceptione rci judicatae del digesto. Chi ha il tutto

di diritto ed incorporale,per virtù della legge non ne

ha la parte divisa dal suo tutto. '

— (4) Poichè la cosa propria non può servire ad al-

cuno; vedi la legge 26.del titolo de servitutibus ur-

banorum del digesto.

— (5) Ab usufructu invece.

— (6) Vedi la delta legge 57.

— (7) Vedi la legge l6. del titolo de religiosis dcl

digesto.

— (8) Altri leggono habebat.

Fca.(a) Anzi vedi Ia legge 69. $. 1. di questo titolo.

—- (b) Vedi la legge 57. del digesto soluto matri-

monio.

—- (e) Vedi la detta legge 57.

— (d) Vedi la legge tti. del digesto de religiosis.
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mortua fueritz'habebit ex sua persona ususfru-

ctus pelitionem.

$.2. Quod si mulier in l'undosuo marito usum-

fructum dotis causa constituerit, tune ex mariti

persona erit ususfructus proprie: qui et non (1)

utendo ipsius (2) pereat. Quod si acciderit. vi-

deamus, an etiam nunc dotata sit mulier'2Et, si

quidem dominium apud mulierem est fundi, ad

quem reversus est ususfructus, nihil jam in dote

habet, quod actione dotis consequatur ab co,

cui quod non utendo amisit usumfructum impu-

tari non potest, ex quo (3) ipsa lucrum liabet:

ideoque indotata erit. Quod si alienaveritluxor

proprietatem, quae sine ullo mulieris emolu-

mento plenior facta est, adhuc dolata est: quia

dotis actione teneri debet maritus, qui, quan-

do (4) licuit usufructu uli, amisit eum non(5)(a)

utendo, nam, si haberc perseverasset usumfru—

ctum ad divortium, commodo mulieri cederet

ejus restitutio: quia etsi non protinus ad ipsam

transiret, tamen vel [si] pretio, vel beneficio,

sine incommodo mulieris, ad proprietatem re-

vertetur: Si autem usumfruclum maritus non

amiserit, morte mulieris non finitur ususfructus

apud maritum. Divortio autem facto, primo vi-

deamus el in hac, et in superiore specie, an pro

rata temporis ejus anni dividantur fruetus?Quod

probandum est: Ipsius autem restitutio ita fiet,

ut habenti mulieri fundum ususfructus ceda-

tur (6), et ita cum proprietate consolidetur.Sed

etsi non sit fundi domina, nihilominus compe-

tit dotis actio, ut dimittat a se maritus usum-

fructum: nam vel ex empto actione adhuc, ut

763

matrimonio si morizavrii per la sua propria per-

sona diritto a domandar l' usufrutto.

$.2. Che se per causa di dote la donna abbia

costituito al marito l' usufrutto sul suo fondo,el-

lora nella persona del maritori sarà propriamen-

te usul'rultozil quale col non uso si perde per lui

stesso. Il che se avverrà, vediamo se la donna

resti anche dotata in tal caso ? E se mai è pres-

so la donna il dominio del fondo, al quale si

consolidò l‘ usufrutto, già non ha in dote cosa

veruna,chc coll' azione possa eonseguire da co-

lui, al quale perchè col non uso perdette l'usu-

frutto, non si puö imputare ciò, donde essa ri—

trae guadagno; e perciò resterà indotala. Che se

la moglie abbia alienato la proprieta, la quale

senza alcun vantaggio di lei divenne più piena,

resta anche così dotala:perchè coll'azione di de-

le deve essere tenuto il marito, il quale, quando

poteva usare dell'usufrutto, lo perdette col non

uso, perchè se lo avesse seguitato ad avere tino

al divorzio, la restituzione di esso anderebbc a

vantaggio della donna: perchè quantunque non

passasse a lei di botto, purc o per prezzo o

per benelicenza, senza svantaggio della donna,

si unìrebbc alla proprietà. Se poi il marito non

abbia perduto l' usufrutto, presso di lui con la

morte della donna l' usufrutto non finisce. Fatto

poi il divorzio, vediamo in prima, se in questo

e nell'anteccdcnte caso, i frutli si dividano per

rata del tempo di quell'anuo? Il, ehe deve ap—

provarsi. La restituzione poi se ne farà in modo,

da cedersi alla donna l'usufrutto, avendo già it

fondo, e così lo si consolidi con la preprietàtta

 

Gor.(l) Ut in l. 33. 5. cod.

.— (2) Ipsi perit. llaloand.

— (3) Culpam objicere ei nemo recte possit , a quo

ejus culpae uomine lucrum sentiat, nt liic, quod ta—

men in praescriptionibus nut obtinet, negligentium

res suas odio, et possessorem favore.

- (4) L. 18. $. 1. vers; 0 filius, j. solut.

— (5) L. 25. s. quib. modis ususfruct.

— (6) V. l. 57. j. solut. Atqui ususfructus cedi non

potest, l.iiti. 5. cod.. Dit“, cedi prcprietariae, hic, ad-

de 5. finitur, Inst. de 'usufruct.

Fan.(a) L. 25. supr. quib. mod. usus/r. amitt.

Dnmsao. III.

Gor.(1) Come nella legge 33. del medesimotitolo del

digesto. '

— (2) Ipsi perit, legge Aloandro.

— (3) Nessuno potendo lodevolmenle opporre colpa

a quello, di cui a titolo di tal colpa risenta guada-

gno,come qui, il che nondimeno non si verifica nel-

lc prescrizioni per odio di coloro che trascurano le

cose proprie, e per favore dei possessori.

- (4) Vedi Ia legge 18. $. !. uers.0 filius del titolo

soluto matrimonio del digesto.

... (5) Vedi la legge 25.del titolo quibus modis usus-

fructus del digesto.

—- (6) Vedi la legge 57. del titolo soluto matrimo-

nio del digesto. E pure l’ usufrutto non può eedersi;

'vedi la legge 66. del medesimo titolo del digesto;

di cedersi alla proprietaria, qui. Aggiungi il 5. fini-

tur del titolo dc usufructu. delle Istituzioni.

Fl-zn.(a) Vedi la legge ?.5. del digesto quibus modis u- susfructus amittatur.

99
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usumfruclum praeslet, mulier lenetur, aut pro-

tium ejus consequi sperat, aut cuivis magis gra-

tiam pracstare, quam relinquere apud inimi-

cum (1) (a) ius ad se (2) translatum, licere ei

civile est.

$. 3. Uxor viro usumfructum (3) dotis nomine

dedit: manente matrimonio eidem fundum (4)

vendidit: Quaesitum est, divortio tacto, quid de-

tis judicio reciperare debeat? Dixi referre, quan-

ti fundus venisset : Nam si nudae proprietatis

aestimatio facta fuisset, mulier dotisjudicio pre-

tium ususfructus reciperare debet. + Quid ergo

est, si vir ante litem contestatam mortuus fuis-

set? heredes ejus nihil praestituros: Nam etsi

quilibet alius emptor proprietatis extitisset, he-

res viri nihil mulieri praestaret, scilicet usufru-

ctu reverso ad proprietatem: Caeterum si fuo-

dus totus venisset, quanti debet venire ( non )

detracto usufructu intelligi mulierem dotem,

manente (5) matrimonio, rece'pisse.

$. 4. Si fundus communis în dotem datus

erit (6), et socius egerit cum marito communi

dividundo, adjudicatusque (7) (b) fundus socio

. XXIII. TIT. Ill.

quantunque non sia padrona del fondo, pure le

compete l‘azione di dole, talché il marito si di-

smelta dall’usu/‘rutto.Giacehè anche adesso per

l'azione di compra la donna è lenuta a dare

l'usufrutto, o spera di conseguire il prezzo di

esso, e la ragion civile vuole che le sia per-

messo di far cosa grata a chiunque, piuttosto

ehe lasciare presso di un nemico un diritto a lei

devoluto.

$. 3. La moglie diede al marito l’usufrutto a

'titolo di dote: durante il matrimonio, vendette

il fondo allo stesso. Fu domandato, che può ri-

cuperare col giudizio di dote.aVvenendo il divor-

zio ? Dissi importar di conoscere quanto si fosse

venduto il fondo. Giacchè se si fosse fatta la sti-

ma della nuda proprielii, la donna col giudizio

til dote deve ricuperarc il prezzo dell'usufrutlo.

Che dunque vi è, se il marito fosse. morto prima

della contestazione della lite? gli eredi di lui a

nulla sarebbero tenuti. Poichè, quantunque un

altro chiunque fosse stato compratore della pro-

prietà, l‘erede del marito a nulla sarebbe tenute

verso la donna, ritoruato cioè l’usufrutto alla

proprietà. Per altro, se si t'ossc venduto tutto il

fondo per quanto si dere vendere, non detratto

l'usufrutto, s’ intende che la donna, durante il

matrimonio, abbia rirupcrata la dote.

$.4.Se si sarà dato in dote un fondo comune,

ed il socio avra agito contro al marito per la di-

visione,ed il fondo sia stato aggiudicato al socio,

 

Go-r.(l) lllaritum sc. ut merito sit hoc notandum, ma-

ritum post divortium uxoris inimicum appellari , ut

l. 39. j. de poenis. quod admitti poterit, nisi bona

gratia divortium factum fuerit."

— (2) A se translatum. Ilal.

-— (3) Nudum fundi alicujus.

-— (4) Proprietatem nudam. Basil.

— '(5, Dos constante matrimonio reete uxori solvi po-

test, eaque soluta maritus liberatur, ut liic. qualc-

uus tamen uxor locupletior c'st facta, non alterius.

— (fi) Id enim fieri potest. Sed quomodo? v. l. 2.

C. de fundo. dotali.

— (7) L. 7 5. 13. s. comm. divid. l.13. $. l7. s.de

act. entpt. '

Fen.(a) L. 39. in fin. infr. de poenis.

— (b) L. 7. $. ult. supr. commun. diviti. l. I3.

$. I7. supr. de act. empt.

Gor.(1) Presso il marito cioè, che ragionevolmente

dovrà ciò avvertirsi che dopo il divorzio il medesimo

si appelli nemico della moglie, come nella |. 39.

del titolo fle poe-nis (lel digesto; il che potrà ammet-

tersi, se pure uon divorziarono con comune intelli-

genza.

- ('!) A se translatum,!eggc Aloandro.

(3) II semplice usufrutto di qualche fondo.

(4) La sola propriela,leggono i Basilici.

(5) Durante il matrimonio la dote regolarmente

può pagarsi alla moglie, e pagata è liberato il mari—

to, come qui; per q..anto perü la moglie abbia mi-

glioralo la sua condizione, non oltre.

— (G) Poichè ciò può aver luogo. lIla in qual modo?

vedi la l. 2. del titolo de fundo dotali del codice.

— 47) Vedi la legge 7. $. 13. del titolo communi cli-

uirlundo del digesto, e la legge 13. $. 17. del titolo

de aclionibus empti et venditi del digesto.

Fonia) Vedi lal. 39.-in line del digesto de poenis.

— b) Vedi la legge 7.$.nltimo del digesto-communi

dividundo, e la legge 13. $. ”. del digesto de actio-

nibus empti. 
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fuerit: in dote erit quantitas, qua socius marito sarà "dotale quella quantità per la quale il socio

damnatus fuerit: aut si, omissa licitatione, ex- sia stato condannato verso del marito ; o quella

traneo addictus is fundus I'ueril, pretii portio porzione di prezzo che fu dislralla,se senza lici-

quae distracla est: sed (1) ita, ut non (2) vice lazioue quel fondo sia stato aggiudicato ad un

corporis habeatur, nec divortio seculo praesenti estraneo, ma in modo, che non si abbia in tuo-

die quod in numero (3) est restituatur (4), sedigo di corpo, nc seguendo il divorzio, sull'istan—

statuto * tempore * solvi debt-at. Quod si maritoi te si restituisca ciò che vi è in uumerario, ma

fundus fuerit adjudicatus, pars ulique data inleltc si debba pagarc al tempo stabilito. Che se

dotem dotalis manebit: divortio (Ei) autem factoial marito sia stato aggiudicato il fondo, al certo

sequetur restitutionem, propter quam ad mari-ila parle data in dote resterà dotate. Avvenuto

tum pervenit, etiam altera portio, scilicet ut re-' poi il divorzio, sarà compresa nella restituzio-

cipiat tantum pretii nomine a mulicre. quantum, ne, onde pervenne al marito, anche l‘altra por-

dedit ex condemnatione socio: Nccaudiri debe-zione, cioè che riceva a titolo di prezzo tanlo

bit alteruter eam aequitatem (6) recusans; aut

mulier in suscipienda parte altera quoque, aut

vir in restituendo. Sed an constante matrimonio

non sola pars dotatis sit, quae data fuit in do-

tem, sed etiam altera portio, videamus? Julia-

nus (le parte tantum dotali loquitur: Et ego dixi

in auditorio (7), illam solata dolaletu esse.

$. b'. Si marito dolis nomine stipulanti (S) (a)

dalla donna, quanto per condanna. diede al so-

cio. Nè entrambi ricusando colate equità, do-

vranno essere ascoltati: o la donna nel prendersi

ancora l’altra parte, o il marito in rcstituirla.llta

vediamo, seldurante il matrimonio sia dotate

non la sola parte, che fu data in dote, ma l'altra

porzione ancora? Giuliano parla soltanto della

parte dotale: ed io nella udienza dissi, che

quella sota era dotale.

$. ö'. Se al marito stipulante a titolo di dote

 

Gor.(1) Pretium lieet in universalibus suci-edat loeo

rei, [. [in. i. si ci rem. 22. s. de petit hered. t. hn-

perator,70. in [in. j.de legati. nou tanu-it ita suc-

cedit pretium loeo rei, ||| quo tetnpore peti potuerit

res, eodem et pretium peti possit, ut Itic.

— ('!) Jure Digestorum diiTereutia fuit honorum do-

talinm innnnbilitnn, a mobilibus: illa, statim: haee,

sua die reddebantur. Bold.

— (Ii) Id est. quod constat numero,… pecunia. Con-

tius quod in numerato est. Hat. ln numerato, id

est. in tna'ttu Bit/l

— (4) I.. un. $. 7. vers. ca.-acl. ('. de re-iuæor.aet.

_. (Ii) ln dotem quoties tiatur res communis, soluto

matrimonio restituere maritus debet , quidquid ad

cuni ex ea re cntntnuni pervenit.

—- (ti) Inviti inlerdum emere et vendere cogimur. vi-

de quae scripsi ad l. l6. C. de adq. Ite-tut.

-— (7) Auditorium Principis forte intelligit, utl. lc-

cta, 40. 5. de reb. c_rcd.

—- (8) L. 9. $. 1. s. de cort. cons. data.

Fen.(a) L. 9. $. I. supr. de condict. raus. dat.

Gor.(l) Sebbene il prezzo nelle cose universali succe-

da in luogo della cosa; vedi la legge in line, la leg-

ge si ci rem 22. dei ttlolo de petitione ltcreditatis

del digesto, e la legge Imperator,70. in line del ti-

tolo 2. de legatis del digesto, ma il prezzo non sur-

cede in luogo della cosa in guisa che. nel tempo in

cui potrà dimandarsi la cosa, nello stesso tempo pos-

sa eziandio richiedersi il prezzo. come qui.

— (2) Pel diritto del digesto vi fa differenza tra i be-

ni dotali immobili edi mobili : quelli si restituirano

all' istante, questi al tempo stabilito; vedi Baldo.

— (:i) Cioè quel che cesta di numero, come il deua-

ro. Conzio, quod in numerato est, legge Aloandro.

In. numerato cioè, in contanti. Budeo.

— (4) Vedi la legge un. $. 7. rvers. exact. del titolo

dn. rei uxoriae actione del codice.

- (SJ Quante volte si dà in dote la cosa comune.

sciogliendosi il matrimonio, il marito deve restitui-

re tutto ciò che da quella cosa comune a lui per-

venne.

—- (6) Talvolta siam costretti comprare e vendere no-

stro mal-grado; vedi quel che scrissi sn la legge 16.

del titolo de adquirenda hereditate del codice.

-— (7) Forse intende parlare dell'udienza del Priu—

eipe, come nella legge tocia-,io. del titolo de rebus

credit-is del digesto.

-— (8) Vedi la legge 9. $. 1. del titolo de condictio-

ne causa data del digesto.

l’en-(al Vedi la legge 9. $. 1. del digesto de condi- ctione causa data.
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promisit (I) per errorem (2) (a) is qui exceptio-

nc tntus erat, ne (3) solvat, cogetur ei solvere:

et habebit condictionem adversus mulierem, ant

patrem, uter eorum delegavit, ob id quod inde-

bitum marito promisitaul solvit.

DIGESTO— LIII. XXIII. TIT. III.

promise per errore,chi con la eccezione era si—

curo dal pagamento, sarà tenuto pagare a colui:

ed avrà l‘azione personale contro della donna, o

del padre, chi di essi delegò, per aver promes-

so e pagato al marito una cosa indebita.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. "2. Qui et non utendo ipsius pereat. In A-

loandro quia et non utendo ipsi peril; e nella

Vulgata ipsi pereat.

Jus ad se translatum.Aloandro jus a se tran-

statum.

$. 3. Quanti debet venire non detracto usu-

fructu- In taluni manoscritti manca il non; ma

Grachio de negat. Pond. avverte che vi vuole.

$.4. Aut si omissa licitatione. Aloandro at si

admisso licitatione.

De dote profecta ah avo. !. De promissione .

cuin conmtodissintutu erit.

79. Ltueo lib. 6 Posterior-um a Javoleno

Epitomatorum.

Avus neptis nomine filio(4) natae genero do-

tem dedit et moritur: Negat (5) Scrvius, dotem

ad patrem reverti (6) (b): et ego cum Servio

sentio, quia non potest videri ab eo profecta,

quia (7) nihil ex his sui habuisset.

$. 1. Pater filia-e nomine centum doti ita pro-

misit (8), cum commodissimum esset: Ateius

Pretii portio quae distracta cst.?otltier legge

pretii portio quo dislractus est.

Quod in numero restituatur. Aloandro quod

in numerato.

Sed statuto tempore solui debent. Le parole

statuto tempore sono di Triboniano; così Scul-

tingio.

5. 5. Tutus erat ne saluatio Aloandro e nella

Vulgata nec sol-rat.

Della dole partita tlall'avo. t. Della promessa,

quando sarti a suo gran contatto.

79. Lant-toxo nel libro 6 delle cose posteriori

compendiate (Ia Giauolcno.

L'avo a nome della nipote, nata da figlio die-

de la dote al genere e muore. Servio nega che

la dote ritorni al padre: ed io la penso come

Servio. Perchè non può sembrare da lui partita;

giacchè in ciò niente vi avrebbe avuto del suo.

$. 1. Il padre a nome della figlia promise in

dote cento così: quando sarebbe stato a suo

 

Gor.(1) Delegalus marito permulierem velejuspalrem.

— (2) L. 46. in fin.. s. ead.

-- (3) Nec soluat.

-— (4) Ex lilio. Ital. et ita avus palernus.

— (5) .lurc Digestorumfiliusfamilias habuithercdem

in dote adventitia. Bald.

— (6) Imo, debet rcverti. i. 6. j. de cottat. ban.

-— (7) Qui nihil. Hal.

— (8) Quo loco veleres prudenter scripserunt doti»

dicere, Tribonianus substituit doti promittere, inu-

sitata loquendi formula, ut hic. et I. 31. $. 1. l. 44.

$. ]. j. sol. l. 31. in fin. j. de nooat. addc l. 1. C.

hoc tit. Cujac. ad tit. 6. Ulp.

Fen.(a) L. 46. in fin. supr. h. t.

- (b) ltno vide t. 6. infr. de coltat.  

Gor.(l) La persona delegata al marito dalla moglie o

dal padre di lei.

_ __ (2) Vedi la legge 46. in line del medesimo titolo

del digesto.

—- (3) Nec soluat, invece.

— (4) Ewritio, legge Aloandro, e cosi l‘a'vo patet-no.

-— (5) Pel diritto del digesto il figlio di famiglia ebbe

l' erede nella dote avventizia. Baldo.

— (6) Anzi deve ritornare; vedi la legge 6. del lilo-

lo do collatione bonorum del digesto.

— (7) Quiniltit,lcgge Aloandro.

—- (8) In quel passo in cui gli antichi con prudenza

avevano scritto doti dicere, Triboniano vi sostituì

doti promittere,disnsata maniera di dire,comc qui;

e nella legge 3l.$.1., nella legge 44. $.1. del titolo

soluto matrimonio del digesto, e nella legge 31. in

tine del titolo de uacationibus del digesto. Arrogi

la legge 1. di questo titolo del codice. Cuiacio sul

titolo o. Ulpiano. ‘

Fanta) Vedi la legge 46. in fine di questo titolo.

- (b) Anzi vedi Ia legge 6. del digesto de collatio-

ne bonorum..
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scripsit, Servinm respondisse, cum pritnum si-ïgran comodo. Ateio scrisse che Servio rispo-

nc (1) lurpitudine et infamia dari possit, deberi. se, che a quell' istante, ove senza vergogna ed

infamia si possa dare, si debba adempire.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nomine [ilia natae. BynkersluOblel-S leg- '

ge e litio natae: così anche la Vulgata. ]

CONGILl

della L. 79 con, la L. 6

Se l'avo materno dia la dote pel genero e du-

rante il matrimonio si muoia, e dopo si muoia

la nipote, la dote ritorna al padre, quasi dole

prefettizia? no. per questa legge. poichè egli

non ebbe mai diritto su questi beni dati in date:.

sì per la L. 6 dig. de collat. bonor.

Soluzione. Egli è da distinguere se l‘avo die-

Si debitor mulieris spouso promiserit-.

80.J.tt'01.tsnt:s lib. 6 ea: Posterioribus Labeonis.

 Si (2)(a) debitor (3)(h)mulieris dotem sponsa

promiserit, posse (4) mulierem ante nuptias a_

debitore eam pecuniam petere, neque eo nomi-'

ne postea debitorem viro obligatum futurum, ait,

Labeo: Falsum est: quia ea promissio in pen-

denti esset, doncc obligatio in ea causa est.

Ea; Iris sui. Nella Vulgata cac bonis suis.

AZIONE

dig. de collat. bonor.

de la dole a contemplazione della nipote o del

figlio ; nel primo caso’non ritorna la dote al pa-

dre ; nel secondo si. poichè in questo caso sem-

brerà che il padre stesso l'abbia data; ed invero

in questa legge si dice essersi data la dote nc-

ptis nomine, e nell‘altra propter lilium.

Se il debitore della donna abbia promesso allo sposo.

83. Guvouuvo nel libro 6 delle cose posteriori

di Labeonc.

Se il debitore della donna abbia promesso do-

te alle spese, Labeonc dice che può la donna

prima delle nozze domandare quella somma dal

debitore,e ehe dappoi a tal titolo il debitore non

resterà obbligato verso del marito: è falso per-

che tale promessa sarebbe in pendenza, finchè

l'obbligazione rimane in tale condizione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si debitor mulieris ec. Aloandro nota al margine totum hoc caput in plerisque deest.

 

Gor.(1) Posse,infcrt honestum: non possumus facere,

quod honeste nou pessnmns,quod contra honosmo-

rcs possumus. vide l. 15. in fin. j. de cond. inst.

_- (2) iteratur haec lex in l. 83. j. cod.

— (3) L. 36.1. 41. $. 2.1. 56. s. eod. l. 83. j. cod.

-— (4) Sententia Labeonis, quae max a Javoleno reji-

citur.

FEn.(a) L. 83. infr. lt.. (.

— (D) L. 36. t. 42. $. 3. t. 56. in pr. supr. ead.  

_Go-r.(l) Il posse inchiude l' onesto: non possiamo ta-

re ciò che onestamente non possiamo, quelche pos-

siamo contro i buoni costumi; vedi la legge 15. in

line del titolo de conditionibus institutionem del

digesto.

— (2) Questa disposizione si ripete nella legge 85.

del medesimo titolo del digesto.

— (3) Vedi la legge 36. e la legge 41. $. 2. e le leg-

gi 5_6. ed 83. del medesimo titolo del digesto.

— (4) E opinione. di Labeone, la quale subito è

respinta da Giavoleno.

Putta) Vedi la legge 83. di questo titolo.

_ (b) Vedi leleggi 36. e 42. $. 3. e la legge 56. in

principio nello stesso titolo.
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De nummis alienis.

8I. l’.….vuivrs lib. 8 Quaestionum.

Pater filiae nomine nummos alienos (1)(a).

quos mutuos acceperat, aut in causatn crediti

receperat, in dotem dedit: Consumptis (2) bis,

dos profectitia efficitur.

82. Pttocttws lib. 5 Epistularum.

Cum uxor virum suum. quam pecuniam sibi(3)

deberet, in dotem tiliae communis dare jusserit,

et id fecisse dicatur: puto animadvertendum es-

se, utrum eam dotem sno. an uxoris nomine-de-

dit: si suo (4) (b), nihilominus ttxori- eum de-

bere (5) pecuniam; si uxoris nomine dederit,

ipsum ab uxore liberatum esse.
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Del dauaro altrui.

Sl. I’trnvtaivo nel libro 8 delle Quistioni.

Il padre a nome della figlia diede in dote da-

naro altrui, ehe aveva ricevuto a mutuo od a

credito: speso questo danaro, la dote diventa

prefettizia.

82. Pancow nei libro ti delle Letti-re.

Quando la moglie abbia disposto. che suo ma-

rito desse in dote alla figlia commune quella

somma che le doveva , e si dica di avere a ciò

adempito, credo doversi per niente, se diede

quella dote in nome suo, o della moglie: se suo,

deve nondimeno a costei lal sonnna : se In die-

de in nome della moglie, egli da costei fu libe-

rato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Et id fecisse dicatur. Best. de rat. entend.

Si debitor mulieris sponso promiserit.

83. .ixvoLettuts lib. 6 Posterior-um Labeonis.

Si (6) (c) debitor mulieris dotem sponso pro-

miserit, non (7) posse mulierem ante nuplias a

debitore [ cam] pecuniam petere: quia ea pro-

missio in pendenti esset, donec obligatio in "ea

causa esl.

leg. cap. 1 legge et is fecisse dicatur.

Se il debitore della donna abbia premesso allo sposo.

83. G|.tv0|.|nvo nel libro ft delle cose posteriori

di Labeone.

Se il debitore della donna abbia promesso do-

le alle spese, costei non può prima delle nozze

domandare la] somma dal debitore : perchè tal

promessa sarebbe in pendenza, finchè l‘ obbli-

gazione'rimane in quello stato.

 

Gor.(1) L. 6. $ '. s. eod. Goth. Vide Cujac: lib. 13.

obs. cap. tti. Ans.

_. (2) V. t. 94. in. princ. et $. 2. j. de solut.

— (3) Id est. mulieri.

— (4) L. 1.7. in fin. j. de salut.

— (5) Etmanere obligatum.

—- (6) Iterata est haec lex in l. 80. s. eod.

— (7) llaec est Javoleni sententia,quamTt'ibonianus

probavit, rejecta Labeonis contraria.

Fen.(a) L. 6. $. 1. supr. eod.

Gor.(1) Vedi ltt legge 6. $. 1. del medesimo titolo del

digesto. Gotofredo. Cuiacio, libro 15. delle osser-

vazioni capo IS. ed Anselmo.

_ (2) Vedi la legge ili-. in principio. ed il $. 2. del

titolo soluto matrimonio del digesto.

— (3) Cioè, alla donna.

—- (4) Vedi la legge 17. in fine del titolo de solutio-

nibus dcl digesto.

— (5) E rimanerle obbligato.

— (6) E ripetuta questa disposizione nella legge 80.

del medesimo titolo del digesto.

— (7) È questa l'opinione di Giavolen0,cl|e Tribonia-

no approvò, respingendo l'opinione contraria di La-

beone.

Fen.(a) Vedi la legge 6. $. 1. nello stesso titolo. -— (b) !.. tti. t. I7. infr. de solut.

— (|) L. to. supr. h. t.

— (h) Vedi le leggi I6.el7.del dig.de solutiouibus.

- (c) Vedi la legge 80. di questo titolo.
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In quantum condcnmatur qui dotem promisit.

84. Lauco lib. 6 Pilltanon a Paulo

Epitomatornm.

Side dole promissa agitur, non oportet in

quantum facere potest condemnari eum qui pro-

misit. Paulus: lmo, quod (1) ad extraneum atti-

ttet, semper (2) hoc verum est.: Caeterum si ma-

nente (a) adfinitale dotem promissam gener a

socero petit, utique in quantum facere potest

socer condemnabitur: si dirempto matrimonio

petitur, cx causa (3) (b) et persona id trihuen-

dutn puto: Quid enim, si soccr specie futurae

dolis induxerit genero (4); et, cum sciret se

praeslare dotem non posse, id egerit, ut genero

insidiarclur (5)?  
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- l*'iuo a quanto è condannato chi promise la dote.

28. Lumen-t: nel libro 7 dei Consigli compendiati

do. Paolo.

Se trattasi di dote promessa, non devesi co-

lui, clic la promise,condannare per quanto può

sofl'rire. Paolo : anzi, eiö è vero sempre che si

tratta di un estraneo.Per altro, se durante l'alli-

nità, il genero dal suocero dimanda la promes-

sa dote,al certo il suocero sarà condannato per

quanto può fare : se si domanda , sciogliendosi

il matrimonio, credo doversi fare avvertenza sul-

la causa e la persona. E che, se il socero sotto

specie di futura dote gabbo il genero. e sapen—

do di non poter dare la dote trasse in inganno

il genero ? '

VARIANTI DELLA LEGGE

Indumerit genero etc. Herald derer. indie.

auctor. 1124 le ge inluserit genero: cosi anche

Grozio in Flor. Spons. p.lSZi, Salmasio ad. jus

D'e dote mulieri reddita", manente matritnonio.

85. Scaevout lib. 8 Digestoruttt.

Fundum liliae (6) nomine pater in dotem de-

derat: hujus heredi liliae cx asse, creditoribus

urgentibus palris, utilius (7) videtur potius fun-

Attic. et Rom. cap. 5 ind'uæerit generum; così

Aloandro ancora e Pothier.

Della dote restituita alla donna durante il matrimonio.

83. SCEVOLA nel libro 8 dei Digesti.

ll padre aveva dato a titolo di dole un fondo

alla |glia: alla figlia erede universale di questo,

sulle istanze dei creditori del padre, sembrava

 

Gor.(1) L. 49. 5. de pactis.

— (2) Id est, sive constante matrimonio, sive eo so-

luto agatur: nam semper agitur in solidum.

— (3 L. 17.j soluto matrimonio. vide Zas. 1. In-

tellect. 5. ct 2. Respons. 9. -

- (4) Gcnerum.

-— (5) Dent-licia ob delictum etmalefìciumamitti hinc

colligit Baldus.

—- (6) Ad minores hoc extendunt interpretes. t. 7. j.

de rebus eorum.

—- (7) L. tit. s. eod.

Fan.(a) L. 22. in pr. infr. de rc judicat.

— (b) Imo videl. I7. in pr. infr. soluto matrim.  

Gor.(1) Vedi la legge 49. del titolo de pactis del di-

gesto. _

— (2) Cioè, sia che si agisca durante il ntalrimottio,

sia disciogliendosi lo stesso; poichè sempre si agì-

sce per l‘ intero.

— (3) Vedi la legge 17. del titolo soluto matrimo-

-- nio del digesto, e Zasio lib. I. intellect. 5. e t—ib. 2.

Respons. 9.

_ (4) Generum,invece.

-- (5) Di qui conrhiude Baldo perdersi i beneficii per

delitto e matefizio.

— (6) Ciò gl’interpreti'lo estendono ai minori; vedi

Ia legge 7. del titolo de rebus eorum del digesto.

-— (7) Vedi la legge 61. del medesimo titolo del di-

gesto.

Fen.(a) Vedi la legge 22. in principio del digesto da

re judicata.

-— (h) Anzi vedi la legge ".in prittripio del digesto

_ soluto matrimonio.
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dum qui dotalis cst distrahere, quod minus fru-

ctuosus sit (1), et alios hereditarios uberiore

reditu retinere: maritus consentit (2), si nulla

in ea re captio sit futura: Quaero, au [ea] pars

dotis, quae in hoc fundo est, mulieri manente(3)

matritnonio recte solvatur? Respondit, si pre-

tium (1) (a) creditori solvatur, recte solutum.

'l'l'l'. li'.

De FACTIS (5) (b) DO'I'ALIBUS.

De pacto post nuplias. .De personis pacisccntibus.

.,.Itv0t.i.'tt'ttsl lib. 4 ea: Cassio.

Pacisei post (6)(c) nuptias, etiam si nihil ante

convenerit, lieel.

5. 1. Pacta quae de reddenda dote fiunt, in-

ter (7) (d) omnes fieri oportet qui repetere do-

tem [possunt]. et a qttibus repeti potest: ne ei,

XXIII. 'l‘i'l'. IV.

piü utile distrarre piuttosto quel fottdo dotale,

perchè di minore rcndita,e conservarne altri

ercditarii, di rendita maggiore: il mat-ilo vi cott-

sente, se in tale al'l'arc non vi sia per esservi

qualche inganno.D0mttndo, se quella parte del-

la dote, che sta sul fondo, durante il matrimo-

nio, bene si paglti alla donna? Rispose, che

se al creditore si paga il prezzo, bene si paga.

TI'E‘GDIAD lll.

DEI l'.t'l"l'l non“.

Del patto dopo le nozze. !. Delle persone paciscenti.

1. GIAVOLENO nel libro 4 de Cassio.

È permesso pattuire dopo le nozze, anche se

pria nulla si sia convenuto.

5. 1. I patti che si l'anno sulla restituzionc

della dote, bisogna che si facciano tra tutti

quelli che possano ripeterla, e quelli da' quali

qui non interfuit, apud arbitrum (8) cognoscen- si può ripetere : onde il pallo non giovi, presso

tem paclum non prosit.

Dc dole apud virttm mansura.

2. Un'-nas lib. 19 ad Sabinum.

Si convenerit, Ut quoquo modo (9) dissolu-

l' arbitro couoscitorc, a colui che non inter-

venne.

Delle dole da restare presso del marito.

2. Umano net libro 19 a Sabino.

Se sia convenuto, che in qualunque modo si

 

Gor.(l) Fundum dotalem posse distralti ex causa utili

mulieri et marito, ltinc colligitur.

— (2, Maritus consensit, si ttulla in ea re captio l'u—

lura sit. llaloand.

— (3) Adde alios casus ex l. 73. 5. 1. s. eod.

— (lt) L. 73. in fin. s. eod. I. 20. j.soluto. lline no-

la, non posse solvi mulieri ex causa voluntaria , sed

ex probabili.

— (5) v. C. xtv. 28. Eclog. 11.

—- '6) L. 12. 5.

de reb. cred.

!. I. 29. j. cod. l. 2. 5. 8. in fin. s

-- (7) L. 7. j. eod.

—- (8) At. arbitrium.

— (9) Haec verba latissime patent. Interim nola, ge-

neralibus verbis,casus,qui jure uuu valent, non con-

liueri. Bald.

FEn.(e) L. 20. infr. d

—- tb) Lib. 5. C. ti.

— (0, L. 12. 5. t. t. 29. in pr. infr. It.

5. 3. in fin. supr. de reb. cred.

i. l. 2.

Gor.(1) Di qui cottcltiudesi che il fondo dotale possa

alienarsi per causa utile alla donna, ed al marito.

— (2) Maritus consensit, si nulla in ea re captio

[ulura sit,.legge Aloandro.

— (3) Aggiungi altri casi tolli dalla, legge 73. 5. I.

del medesimo titolo del digesto.

— (t) Vedi la legge 73. in tine del medesimo titolo

del digesto, e la legge 20. del titolo soluto matri-

monio del digesto.Qaindi avverli, ehe non si può

pagare alla donna per causa volontaria, uta per cau-

sa ragionevole.

— (5) Vedi il libro 5. titolo 14. del codice, e l'Eclo-

ga 28. capo tt.

— (6) Vedi la legge 12. 5. I. e la legge 29. del me-

desime titolo del digesto, e la legge 2. 5. 3. in fine

del titolo de rebus creditis del digesto.

— (7) Vedi la legge 7. del medesittto titolo del dig.

8—-() Altti leggono arbitrium.

- (9) Queste patole hatttto un senso estesissitno. ln-

tanto avverli, che nelle frasi genetali ttott si eont-

prendano i casi,ehc per diritto non hau valoreJIaldo.

Penda) Vedi Ia legge 20. nel detto titolo.

—- (b) Vedi il titolo 14. libro 5. del codice.

— (c) Vedi la legge l2. 5. I. la legge 29. in princi-

pio di questo titolo, e la legge 2. 5. 3. iu [ine del di-

gesto de rebus creditis. — (d) L. 7. infr. It. t. — (d) Vedi la legge 7. di questo titolo.
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tum sit matrimonium liberis intervenientibus

dos apud virum remaneret: Papinianus Junia—

no Praetori respondit, morte mariti (1) (a) [inito

matrimonio, neque eonvenisse videri dotem re—

manere: et si convenisset, non esse servandum

pactum contra dotem, cum mariti mortalitas in-

tervenit.

De divortio.

3. Pirates lib. 3 ad Sabinum.

Paola convenla, quae in divortii tempns col-

lata sunt, non (2) l'aclo divortio locum non ha-

bent.

De t'ruclibus in dotem conrertcndis.

4 ULI'IANUS lib. 3! ad Sabinam.

Si convenerit, ut fructus in dotem converte

rentur, an valeat conventio? Et lllarccllus ait

lib. vur Digestorum, conventionem non valere:

prope (3) enim indolalam mulierem hoc pacto

fieri. Sed ita distinguit, [ut] si quidem fundum

in dotem dederit mulier, ita ut (’r) maritus fru-

ctus redderet1 non esse ratum paclum; idemque

[ esse] et si usumfructum in dotem hoc pacto

dedit: quod si convenisset de fructibus redden-

dis, hoc est, Ut in dolo essent fructus, quos-

quos percepisset, et fundus vel ususfructus iu

hoc traditus est, non ut fundus vel fructus iie-

ret dotatis, sed ut fructus (5) percipcret dotis

futuros, cogendum (6) de dote actione fructus

fosse disciolto it matrimonio, cssendovi figli,

la dote restasse presso del marito. Papiniano

rispose al Pretore Giuniano, che finito il matri-

monio per morte del marito, non scmbrassc di

essersi convenuto, che la dote restasse: e se

convenuto si fosse, non si doveva osservare un

patto centrario alla dote, quando avvenne la

morte del marito.

Del divorzio.

3. Pacco nel tib-ro 3 a Sabino.

I patti convenuti, che furono rimessi al tern-

po del ditior-zio, non scgucndo il divorzio, non

hanno luogo.

Dei frutti da convertirsi in dote.

4. Uti-uno nel libro 3t a Sabino.

Se si convenne, che i frutli si convertissem

in dote, domandasi se sia valida la convenzio-

ne, e lllarccllo nel libro ottavo dei Digesti dice

che la convenzione non è valida: giacchè con

questo pallo la donna diverrebbe quasi indotala.

Ma distingue cosi,elie se mai la donna abbia da-

to in dole il fondo col patlo che il marito rest-i-

t-ttisseifrntli, non sia valido il patto: e vale lo

stesso,se così diede in dote un usuirutto.Che se

si tosse convenuto di restituire i frutti, cioe,CIte

fossero dotali i frutli che avessc percepit-i, e

perciò si fosse consegnato il fondo o l' usufrut-

to, non per divenire o il fondo oil l‘rutto dotale,

ma per percepire i futuri frutti della dote,devc

 

Gor.(1) Facit I. I. j. de dote praelegat.

— (2) Id esl,paclum collatum in casum dìvortii,non

habet locum in casum mortis naturalis. Bald. adde

l. 22. j. soluto.

— (3) Paria sunt, prope non habere. dotem, vel ha-

bere sterilem et penitus-infructuosum. Bald.

—- (4) Pactum nt mur-itus fructus dotis reddat, non

valet, ut tric. Cur nou valet? dos hoc casu sterilis

marito intelligitur: vidc tamen quae mox dicentur.

— (5) Ex fructibus usuras.

— (6) Pactum ut rei dotalis [ructus maritus resti-

tuat, non valet, ut s.dictnm est. Paetum, ut fructus

rerum uæoris in dotem vertat, valet, ut liic, vel ita:

Pactum rei dotali adjectum, ut ejus fructus restituat

Fun.(a) Fue. [. 1. 5. 1. infr. de dole praelegat.

Dress-ro lll.

 

Gor.(1) Fa al proposito la legge 1. del titolo de dole

praelegala del digesto.

— (2) Cioè,il patto rimesso al caso del divorzio, non

ha luogo nel caso della morte naturale. Baldo. Ag-

giungi la legge 22. del titolo soluto matrimonio del

digesto.

-- (3) Vale lo stesso, quasi non aver dote o averla

sterile ed all'atlo infruttuosa. Baldo.

— (4) II patto che il marito restiluisca i frutli del-

la dote non è valido, come qui. Perchè? la dote in

questa ipotesi s‘ intende sterile pel marito; vedi

nondimcno le cose ehe or ora si diranno.

— (5) Gl'interessi su i l'rulti.

— (6) II patlo che il marito restiluisca i frutli della

cosa. dotale non è valido, come è detto nel digesto.

Il patlo che i frutli delle cose della moglie li con-

verta. in dote,è vatido,come qui, ovvcro cosi: Il pat-

t-‘En.(a) Fa al proposito la legge 1. 5. l. del digesto

de dote praclegata.
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reddere: Erunt igitur in dote fructus, et fruelur

isle usuris, quae ex fructibus collectis et in (1)

sortem redactis percipi possunt. -|- Ego utrubi-

que arbitror interesse, qua contemplatione dos

sit data: ut si ob hoc ei majorem dotem mulier

dedit, quia fructus volebat essc dotis, contento

marito ea pecunia quae ex usuris redituum cot-

ligitur, posse diei conventionem valere: nec

enim videtur sterilis (2) esse dos: Finge quadra-

gena annua esse reditus apud cum, qui non ac-

ciperet iu dotem, nisi hoc convenisset, plus tre-

centum: uti boni consuleret, tam uberem dotem

consecutus? Et quid dicimus, si paclum tale in-

tervenit, fut maritus (3) fructus in dotem con-

verteret, et mulier se suosque aleret (lr)(a), tue-

maritus, inutile est, ut eo pacto neglecto vir fructus

lucretur: Pactum vero adjectum fructibus, ut eos in

dotem maritus vertat, valet: neque illo casu vir lu-

cratur [ructus , sed utilitatem illam tantum , quam

medio tempore adquirere ea pecunia poterat. lla

Marcellus videtur distinxisse: Tu sequere Ulpiani

sententiam, et dic, spectandum esse quo animo dos

sit data: Quid enim, si fructus rerum ad uxorem per-

tinentium mnximi sint? Rerum suarum fructus uxor

eo casu in sortem verti seu sortem eiIit-i , recte sti-

pulari poterit: et eorum tamen l'ruendorum ulilita—

tem marito suo servare et concedere : Potest enim

accidere, maritus et illorum fructuum usu optime,

pro sua sorte, contentus esse debeat.

Gor.(l) Fructus iu sortem redigi possunt conventione,

si ita videlicet convenerit . ut fructus ex fundo per-

cepti in sortem vertantur etex illis redactis inunum,

et venditis sors liat aliqua , et ex illa sorte usuras

maritus verbi gratia percipiat, valebit hujusmodi

conventio.

— (2) Pactum nonvalet, ut dos reddatur marito pe-

nitus infructuosa,et ut maritus onus matrimonii su-

stineat, fructus autem dotis lucrari non possit. Bald.

— (3) Pactum,ut fructus dolis sint penes mulierem,

et iis se suosque alat, valet. '

— (t) L. 12. 5. l. j. cod l. utt. s. de in rem. ver-

so, l. '!1. in fin. j. de donat. inter 'utrum, l. 2.

('. de pactis conventis.

Festa) L. 12. 5. 1. infr. lt. t. t. ult. supr. de in

rem vers. !. 21. in fin. infr. de donat. inter vir.

et ictor. t. 2. (. de paet. conecnt.

llltll'ISTO—IIII.
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essere astretto a restituire i frutti coll'azione

sulla dote. Dunque ifrutti saranno dolali, ed

egli goderà degli interessi che possonsi peree-

pire dai frutli avuti e ridotti in capitale. Nel-

l'uno e nell'altro caso credo interessante distin-

guere a qual contemplazione siasi data la dote:

onde, se la donna gli diede una dote tanto mag-

giore, perchè voleva che i frutti fossero della

dote, contentandosi il marito di quella somma

che raccogliesi dagli interessi delle rendite, si

puö affermare che la convenzione-sia valida:

giacchè non sembra una dote sterile. Fingi che

quarantamila di rendita annuale siano presso di

colui , che non ricevesse in dolo piü di tre-

cento, se cosi non si fosse convenuto : avendo

 

lo aggiunto alla cosa dotale, che il marito restitui-

sca i frutti di essa, è inutile, di guisachè non lenen-

dosi conto di tal patto il marito lucri i frutti: ma il

patto aggiunto ai frutti, cheil marito converta quelli

in dote, è valido: nè in quel caso il marito guada-

gna i frutti, ma quell’ utile solamente che nel tem-

po intermedio aveva potuto acquistare con lal dena-

ro. Così Marcello sembra che abbia distinto. Tu, se-

guendo l’opinione di Utpiano,dirai doversi risguarda-

re con quale intenzione la dote siasi costituita.Che di-

remo poi,sei frutli delle cose appartenenti alla mo—

glie siano eccessivi? In tal caso Ia moglie pctra op-

portunamente stipulare, che i frutti delle sue cose

si convertano in sorte, ossia divengano sorte: e'

nondimeno riserbare e concedere a suo marito il

vantaggio di goderne: poichè può avvenire che il

marito,dal suo canto, si tenga più che contento del-

l' uso di quei frutti.

Go'r.(l) I frutti per convenzione possono capitalizzarsi,

se cosl siasi convenuto,eioè,che i frutti percepiti dal

fondo si convertano in capitale, e da quelli ridotti

in uno, e venduti ne sorga un qualche capitale, e da

questo il marito,per rsempio,ne percepisca gl’ inte—

ressi, sarà valida siffatta convenzione.

_ (2) Non è valido il patto, che si dia al marito

una dote all1 intatto infruttuosa, e cheil marito so-

slenendo il peso del matrimonio, non possa poi gna-

dagnare i l'rutti della dole. Baldo.

— ta) È valido il patto, che i frutti della dote resti-

no presso ta moglie, e che con essi alimenti sé ed

i suoi.

— (lr-) Vedi la legge t2. 5.1 del medesime titolo

del digesto, la legge ultima del titolo de in rem ner-

so del digesto, la legge 21. in fine del titolo de do-

nationibus inter virum et uæorem del digesto. e la

legge 2. del titolo de pactis conuentis del codice.

Fan.(a) Vedi la legge 12. 5. t. di questo titolo, la leg-

ge ultima del digesto dein rem verso , la legge 21-

iu line del digesto de donationibus inter foirum .et

amorem, e la legge 2. del cod. de pactis conuentis.
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returve, et universa onera sua expect-trat? qua- conseguita una dote cosl pingue, quanto bene

re non dicas conventionem valere? provvederebbe ai suoi interessi? E che diremo,se

vi fu tal patlo, che il marito conuertisse i frutli

in dote, e la donna alimentasse sè. ed i suo-Lo

si mantenessc e soddisfacesse a tutt'i suoi pesi?

Perche non dirai che la convenzione sia valida ?

VARIANT] DELLA LEGGE

Ut fructus in dotem converteretur. Aloandro

convertantu ':

Iloc est ut in dote essent fructus quosquos

De moribus. 1. De rebus donatis, vel arnotis.

2. De impensrs in res dotales l'actts.

5. Paetus lib. 7 ad. Sabinum.

lllud convenire non potest, Ne (1) de (2) (a)

moribus (3) agatur, vel plus vel minus eæiga-

tur: ne publica (4) coercitio privata pactione

tollatur.

5. 1. Ac ne illa quidem pacta servanda sunt,

Ne (5) ob ros donatos vel amotas (G) ageretur:

 

Gor.(1) Paetum doti adjectum contra jus, non valet.

veluti, ne de moribus agatur.

— (2) Ut et injuriam. l. 27. 5. a. s. de pact. Ita pa-

ctum,per quod quis ad delinquendum invitatur, non

valet. Bald.

— (3) Ilodie judiciunr de moribus est sublatum. l.

11. in fin. 0. de repud. Caeterum de retentione do—

tis ob mores vide l.imic'. C. da rei uxoriae act. Ul-

pian. titut. 6. $. …. 12. l3.

— (lr) Publica coercitio privata pactione tolli non po-

lest.

— (5) Doti paclum adjectum, ulne repetantur res

donatae, vel amatae. non valet. Goth.. Adde l. 5. G.

de paet. conc. Item non valet paetum dotale si mu-

lier adhuc superstes indotata rcddatur, l. 2. et l. 4.

tr. t. vel conditionem dolis facial deleriorem. l.6. t.

19. h. 1. vlde aullt. aequalitas, C. de pacl.convenl.

Arts.

— (6) Nota hac in lege tria pacta impugnari, ne sei-

licet repetam donata, amota, impensas necessarias.

Fr:rr.(a) Adde l. 27. $.. fr.,supr. de pact.

percepisset. Fabro Couject. VI crede che sieno

parole della Glossa.

Dei costumi. t. Delle cose donate u asportate.

2. Delle spese fatte per le cese dotali.

5. l'aow nel libro 7 a. Sabino.

Non si puo convenire, Clte non si agisca per

cose toccanti i costumi, e che si es-iga più o

meno: affinchè una pubblica coercizione non

si tolga eon patti privati.

5.1. Nemmeno sono da osservarsi quei patti,

Che non si agirebbe per le cose donate,o aspor-

 

Go1‘.(I) Non è valido il patlo aggiunto alla dote con-

tro il diritto, per esempio, che non si agisca per

costumi.

— (2) Come anche il patlo d' ingiurie; vedi la legge

27. 5. i. del titolo de pactis del digesto. Cosl il pat-

lo, col quale alcune è provocato a delinquere, non

è valido. Baldo. _

— (3) Attualmente è tolto il giudizio per costumi;

vedi la legge II. in fine del titolo de repit-diis del

codice. Del resto quanto alla ritenzione della dote

per costumi, vedi la legge unica del titolo de rei.

uxoriae actione del codice, ed Ulpiano titulo 6. $.

10. 12. 13.

— (a La pena pubblica non può togliersi per con-

venzione privata.

- (5) Il patto apposto alla dote, che non si ripeta-

no le cose donate o asportate nun e valido. Goto—

fredo.Arrogi la legge 5. del titolo de pactis conven-

tis del codice. Similmente non è valido il patto do-

tale, se Ia donna tuttora superstite rimanga indota-

ta; vedi le leggi ‘Le 4. di questo titolo; o renda peg-

giore la condizione della dote; vedi le leggi 6. e 19.

di questo titolo, l' autentica aequalitas del titolo de

pactis conuentis del codice, ed Anselmo.

— (6) Avverti che in questa "legge s‘ impugnano tre

patti,cioè che io non ripeta le cose donate,le aspor-

tate, Ie spese necessarie. Fen.(a) Aggiungi la l. 27. 5. 4.del digesto de pactis.
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quia altero pacto ad furandum mulieres invitan-

tur; altero jus civile impugnatur.

5. 2. Et si convenerit, Il'e (1) ab impensas ne-

cessarias ageretur, pactum non est servandum:

quia tales impensae (2) (a) dotem ipso iure mi-

nuunt.

XXIII. TIT. lV.

tate: perchè dal primo pallo le donne sono in,-

vitate a rubarc, coll'altro si attacca il diritto ci-

vile.

5. 2. E se siasi convenuto Di rton agirsi per

te spese necessarie, il patto non si deve osser-

varc: perche tali spese sono a carico della dote

di diritto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Illud convenire non potest. Brencman attesta

che la legge, giusta il testo Fiorentino, comin-

cia dalla parola convenire, e senza le parole

intermedie è concepita cosi: convenire non po-

test, nec illa quidem pacta servanda sunt etc.

Dc dolo et omni periculo.

6. ULPIAMS lib. 4 ad Edictum.

Pomponius ait, maritum non posse pacisci,

lit dolum (3) solummodo in dolent praestat:

videlicet propter utilitatem nubentium: quamvis

pacisci possit, Ne sit perieulo eius nomen de-

bitoris, qui ei dotem promisit: nam- et Ut sit

.dos periculomul-ieris, pacisci eum posse pro-

bat: et per contrarium, Ut ea dos. quae perieulo

mulieris est, sit periculo mariti.

De personis paciscentibus.

7. Poatrontus tib. 15 ad Sabinum.

Cum dos (i) tiliae nomine datur, optimum est,

pactum conventum cum utroque gcnerunr(5)(b)

facere: quamquam initio dotis dandae legem

5. 1.Ne . . ageretur. Cuiacio ed Otomano

credono che il giureconsulto abbia scritto ne . .

retentiores fierent, lezione che riprova Scipione

Gentile de donat. inter vir. et uocor. IV-7.

Del dolo e di ogni pericolo.

(i. Umano net libre 4 sull' Editto.

Pomponio dice, che il marito non può pattui-

re Di essere tenuto pet soto dolo netta dote:

at certe per l’utile delle spese , quantunque si

possa pattuire,Che non sia a suo rischio it cre-

dito del debitore che gli promise ta dote: giac-

che approva ch'egli possa pattuire, Clte'ta dote

sic a rischio della donna: e per lo contrario,

Clre quella dote che è a rischio delta donna,

sia a rischio det marito.

Dclle persone paciscenti.

7. Porrrorvro net libro l5 a Sabino.

Quando si da la dole a nome della figlia, sta

bcnissimo che il genero faccia patto con en-

trambi: quantunque quegli che le da possa da

 

\

Gor.(l) l’actum,ut ne impensae necessariae repetan-

tur, non valet.

— (2) Vide [. 15. ]. de impuris. in res dcl.

- (3) Contra quam in eommodalo. l. 5. 510. s.

comm.

-- (4) Vide tric Zas. intellect. singul. cap. 'I. Joann.

Robert. lib. 1. rccept. sent. cap. 12. Aus.

-— (5) L. I. 5. 1. s. eod.

l-‘err.(a) L. l!i. 'in/r. de impens. in res dotal.

— (D) L. 'I. 5. I. supr. lr. (.

Gor.(1) Il patto, che le spese necessarie non si ripe-

tano, non è valido.

-—_(2) Vedi Ia legge 15. del titolo de impensis in

res dotales factis del digesto.

_ (3) All' opposto che nel comodato; vedi la legge

5. 5. 10. del titolo commodati del digesto.

—- (4) Vedi in questo luo'go Zasio intellect. singul.

cap. 1. Giovanni Roberto lib. 1. recepi. seni.. cap.

12. ed Anselmo.

.- (5) Vedi Ia [. t. 5.I. del medesimo titolo del dig.

Facta) Vedi la legge 15. del digesto de impensis in

rebus dotatibus factis. - (b) Vedi la legge 1. 5. I. di questo titolo.



DIGESTO —-LIB.

quam velit, etiam citra (1) (a) personam mulie-

ris, i_s qui dal dicere possit. + Si vero post da-

tam pacisci velit, utriusque persona in paciscen-

do necessaria est: quoniamjam acquisita mulie-

ri dos tam esset: quo casu si solus pater pactus

esset sine filia, sive solus agat, sive adjuncta fi-

liae persona, ci soli (2) nocebit et proderit pa-

ctum conventum: nec si (3) sola filia aget,neque

proderit, neque nocebit ei. + Si vero filia sola

pacta fuerit, quo pacto melior conditio patris

liel, proderit et patri: quoniam per filiam patri

adquiri potest, per patrern liliae (4) non (5) po-

test. + Si vero sic pacta sit filia, ul noceat (6),

ipsi quandoque tiliae agenti nocebit pactum,

patri vero nullo modo nocebit , nisi adje-

cta (7) (b) quoque tiliae persona experiatur. Di-

cendum est, paciscendo liliam patris conditio-

nem deteriorem Iacere non posse eo casu, quo
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principio fare quel patlo che vuole nel dare la

dole, anche senza la persona della donna. Se

poi voglia tar patti dopo data, e necessaria, la

persona di entrambi nel pattuire: giacchè allora

la dote si a gia acquistata alla donna : nel qual

caso,se il solo padre avessc pattuito senza la fi-

glia,o che agisca solo 0 con la unita persona del-

ta figlia,a lui solo nuocerà e gioverà il convenu-

to patto: nè se la sola figlia agirà, alui nuoce-

rà o giovcrà. Che se la sola figlia avrà pattuito in

modo da vantaggiare col patlo la condizione del

padre…,"ioverà al padre ancora. Giacché, per mez-

zo della figlia si può acquistare al padre, e non

alla [iglia mercè del padre.Se poi la figlia abbia

pattuito in modo da nuocere, agendo quando

che sia essa figlia, il patto nuocerà a lei, ed

in nessun modo al padre, se non faccia speri-

mento insieme con la persona della figlia. E

 

Gor.(1) I.. 20. 5. I. ]. cod. l. 29. infin. princ. j. so-

tuto.

— (2) Non liliae: cujus causam deteriorem reddere

non potest. l. 28. s. dc./ure dotium.

— (5) Sed si filia, Ilal. nam si filia,Conanus 8. Com-

ment. 9. reprehensus a ltoberto 2. rccept. 11.

— (4) tu potestate, scilicet, aliud enim in emanci-

pata. Bald. hic.

—- (5) L. 17. 5. 4. s. de pactis, l. LS. 5. 2. j. de

vcrb. obligat Cur? quia liliae in potestate pater

nihil adquirere potest. Ratio? quia lilia in potestate

quidquid adquirit, patri adquirit.

— (6) Qui solus de dote potest agere, si secum per-

sonanr irrlrabilem (pula Illiam, quae pactum fecit

de non petenda dote) admisit, repellitur. Bald.

— (7) lmo pactum, de non petenda dote a lilia fa-

ctum nullo modo nocet patri , ut cum filia agere

possit: id est, pater eam actionem, quatn adjun-

cta liliae persona potest habere, non amittit. l. 2.

5. 1. soluto, v. Zas. 2. Antin. !.

FEll.(d) L. 20. 5. I. infr. cod. I. 29. in [in. pr. infr.

soluto matr.

— (b) Vide tamen l.2. 5. 1. 'in/ir. It, t.  

Gor.(1) Vedi Ia legge 20. 5. l. del medesimo titolo

del digesto, la legge 29. in fine del principio del ti-

tolo soluto matrimonio del digesto.

— (2) Non alla figlia, Ia cui condizione non può peg-

giorare; vedi la legge 28. del titolo da jure dotium

del digesto.

— (3) Sed si filia, legge Aloandro, nam si fitia

legge Conano 8. Comm. cap. 9. ripreso da Roberto

tib. 2. rccept. It.

- (4) Per quella che trovasi sotto la potestà del pa-

dre, cioè, poichè diversamente avviene per l'eman-

cipata; vedi qui Baldo.

(—-5) Vedi ta legge 17. 5. &. del titolo de pactis del

digesto, e la legge 45. 5. 2. del titolo de verborum

obligationibus del digesto. Perchè ? per la ragione

che il padre uierrte può acquistare alla figlia che tro-

vasi sotto il potere di lui. La ragione? perchè la Ii-

glia sotto la potestà paterna tutto ciò che acquista,

lo acquista al padre.

— (6) Chi solo può agire per la dote, se ammise se-

co una persona incapace ( per esempio la figlia che

pattui di non cercare la dote) vien respinto; vedi

Baldo.

— (7) Anzigil patto di non dimandare la dote,forma-

tosi dalla figlia,non nuoce in verun modo al padre,

per modo che possa agire con la Iiglia; cioè, il pa-

dre non perde quell‘azione, che può avere la per-

sona aggiunto alla Iiglia;vedi la l. 2. 5. l. del titolo

soluto matrimonio del digesto, e Zasio libro 2. An-

lin. 1.

Fran. (:|) Vedi la legge 20. 5. I. nello stesso titolo, e la

legge 29. in fine del proemio del digesto soluto ma-

trimonio.

— (b) Vedi pure la legge 2. 5.1. in questo titolo.
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mortua ea in matrinronio dos ad patrem rever-

sura esl.

  

moesto—un. xxm. 'rr'r.1v.

da dirsi, che la tlglia pattuendo non può de-

teriorare la condizione del padre in quel caso,

ove morendo essa in matrimonio,la dote sia per

ritornare al padre.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nec si sola. filia aget. Aloandro sed si solo fi-

lia aget, lezione approvata da Pothier. Giachio

De liberis furiosi, vel eapli ab hostibus.

8. PAULUS lib. 7 ad Sabinum.

Quotiens patre furente (1), vel ab lrostibus ca-

pto,filiusfamilias ducit uxorem,liliaque familias

nobil, necessario etiam pactio cum ipsis (2) (a)

dumtaxat dolis nonrirre fieri potuit-  

perö ole negat. Pand. p. 93 sostiene la lezione

del testo.

Dei figli del furioso o del preso da' nemici.

8. Pzero nel libro 7 a Sabino.

Quante volte, essendo furente o prigioniero

dei nemici il padre, il figlio di famiglia prende

moglie, e la figlia di famiglia si marita, di ue-

cessità con essi soltanto si potette far pallo a ti-

tolo di dote.

\”AItlANTl DELLA LEGGE

Potuit. Nel testo Fiorentino potertt.

De dote reddenda socero, vel heredi.

9. Ponpomus tibJG ad Sabinum.

Si ita (3) conveniat, Ut, si pico socero mor-

tua sit fitia,ipsi socero; si mortuo. fitio (i) (b)

cjus;si litio quoque defuncto,totum suo heredi

reddat-rtr: benigna interpretatione potest defen-

di, utilern stipulationem esse.

I)ella date da restituirsi al suocero () all’erede.

9. Porrrorvro nel libro 16 a Sabino.

Se si convenga così, Che se vivendo itsuoce-

ro sia morta la figlia, si restituisca tutto at

suocero stesso, e se morto costui, al figlio di

lui, e se morto anche it figlio, al suo erede ,

con benigna interpretazione può sostenersi es-

sere utilc la stipulazione.

 

Gor.(1) Adde [. 5. $. 3. s. de jure dot.

-- (2) l.. ult. (.‘. de sent. pass. Qui ex se idoneus

est ad matrimonium , est per se ad poeta. dotalia

habilis, et idoneus. Bald. r. l. 73. s. tit. prom.

— (3) Pactum dolis potest gradatim conferri, pri-

me in se: secundo, iu lilios: tertio, in extraneos

heredes. Bald. Goth. VidéErnan. Cost. lib. 1. se-

lect. c. 16. Ans.

— (i) Ut t. 23. j. eodem.

Fian.(a) Adde t. 75. in pr. supr. de jur. dot.

— (LI) L. 23. infr. It. [.  

Gor.(l) Arrogi la legge ‘a’. $. 3. del titolo dcjurc do-

tium del digesto.

— ('!) Vedi la legge ultimo del titolo de sententiam

passis et restitutis del codice. Chi per sè stesso è

capace al matrimonio, lo è del pari per i patti dota-

ti; vedi Baldo e la legge 73. del titolo prossimo del

digesto.

— (3) Il pulto della dote può conterit-si gradatamen-

le: in primo luogo a pro di sè stessso, in secondo

luogo apro dei tigli, da ultimo a vantaggio degli

eredi estranei. Baldo, Gotofrede, Emanuele Gost.

lib. l. select. cap. 16. ed Anselmo.

- (4) Come nella legge 23. del tnedesimo titolo del

digesto. '

Fen.(a) Aggiungi la legge 73. in principio del digesto

de jure dotium.

—— (b) Vedi la legge 23. di questo titolo.
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l'actum' ari, Ne a se, neue a filio. dos petatur.

10. iam: lib. 26 ad Sabinum.

Avus (1) (a) pactus est, cum dotem pro nepo-

te (2) suscepisset, ll'e a se, neue, " a " filio dos

peteretur: ab alio uero, quam filio herede, ut

dos peteretur: Exceptione (3) conventionis filius

tuendus erit: quippe heredi nostro cavere con-,

cessum est: nec quicquam obstat, quo minus

certae personae, si heres erit sibi, caveri possit:

quod non idem et in caeteris heredibuscavelur:

Et ita Celsus scribit.
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ll parte dell'avo Che la (tale non si domandi né da
,

sè.…) dal figlio. _

10. Lo stesso nel libro 26 a Sabino.

L' avo pattui, essendosi addossata la dote pel

nipote,Chc questa non si domandasse né da sè,

nè dat figlio. ma si domandasse da un altro,

e non dat figlio erede. tl tiglio sarà sostenuto

conta eccezione della convenzionezperchè ci si

concede cautelare il nostro erede: nè vi è osta-

colo di potersi cautelare una determinata per-.

sona, se sarà credo a se, il che non simil-

mente si cautela per altri credi. E cost scrive

Celso. 
VAttl.tNTt DELLA trecce

Cum dotem pro nepote suscepisset. Cuiacio Obs. XI-29 crede che il giureconsulto avesse

scritto cum dotem pro nepte sua dixisset.

Pactum palris. Ne sc uiuo, neue constante

matrimonio petatur.

I'l. ULPIANES li!). 54 ad Edictum.

. Cum pater dotem pollicitus fuerit, et pacisca-

tur, Ne se uiuo petatur, neue (i) constante ma-

trimonio [dos petatur:] ita pactum interpretan-

dum Divus Severus constitutt, quasi adjectum

esset, se uiuo: hoc enim ita accipiendum [esse]

contemplatione paternae pietatis, et contrahen-

tium voluntatis, ut posterior (5) quoque pars

ll patto del padre, Clte non si. domandi nè in uita

sua nè durante it matrimonio.

'Il . Ucpua'o net libro 34 sutt'Editto.

Premettendo la dote il padre, e pattuendo,Che

questanon si domandi,nè in sua uitani: duran-

te il matrimonio, l' Imperadore Severo dispose

doversi così interpretare il patto,quasi aggiunto

si fosse se uiuo. giacche questo deve cosi in-

tendersi ehe,a contemplazione della paterna ri-

verenza e della volontà dei cont ‘aenti, anche la

 

Gor.(1) L. 33. s. de pactis. adde t. tì. j. soluto.

— (2) Pro neplc sua dixisset. Cujac. 'Il. obs. 29.

— (3) Directa , quia avus pactus est Iilio suo , ut

heredi. Bald.

— (A) Itaec pars seconda“ conventionis, favore ma-

trimonii nihil confort: quippe si valerct,_nunqnam

dos oneribus malrimonii serviret: haec igitur ver-

ba, ne'ue constante matrimonio, intelligenda et re-

stringendo sunt cx illa priori parte , uiuo promit-

tente. Iraee interpretatio fit ri.-.è zar/au. v. Cujac.

. Il. obs. 29. hoc sensu, constante matrimonio ma

uiuente dotem non petes. Ita adjectio et geminatio

verborum inlerdum nihil confort.

— (ii) Prae/ationes conventionnnr , universae con-

Fcn.(a) L. 33. supr. de part.

Gor.(l) Vedi la legge 33.|lel titolo de pactis del dige—

sto; aggiungi la legge 45. del titolo soluto matrimo-

nio det digesto.

— (2) Pro nepte sua diæisset, legge Cuiacio nel li-

bro 11.osse|-vazione 29.

— (3) Diretta , perche l'avo pattui pel figlio suo co-

me erede. Baldo. '

— (4) Questa seconda parte della convenzione nel

favore del matrimonio non reca alcun vantaggio: al-

tesoehè se fosse valida , non mai la dote contribui-

rebbe ai pesi di esso: queste frasi quindi nè durante

it matrimonio, dovranno intendersi e restringcrsi

secondo quella prima parte, uiuente it promissore,

questa interpretazione si fa comunententenediCuia-

cio nel lib.1l. osservazione 29. in questo senso, du-

rante it matrimonio ma uiuente non. dimanderai la

dote. Cosl l' aggiunzionc e la ripetizione delle pa-

role talvolta nulla monta.

— (5) Ipretiminari delle convenzioni arrecano chia- 
,t<‘cn.(a) Vedi la legge 33. del digesto de pactis.
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conventionis ad vitam patris relata videatur, ne

diversa sententia fructum dotis ab oneribus ma-

trimonii separet, quodque indignissimum est,

inducat, ut non habuisse dotem existimetur:Quo

rescripto hoc ell'ectum est, utsi quidem viv0(1)(a)

patre decesserit tilia, aut sine culpa sua divor-

lerit, omnimodo dos peti non possit: constante

autem matrimonio, mortuo patre, peli possit.

De dote apud virum mansura. I. De pactis utilibus,

vel inutilibus. 2. De pacto, Ne petatur, et stipulatio-

ne poenali. 3. De fundo vendendo , et pretio in do-

tem convertendo.

12. was lib. 35 ad Sabinum.

Si pater dotem dederit, et pactus sit, Ut, mor-

tua in matrimonio filia, dos apud uirum. rc-

maneret: puto pactum servandum, etiam (2)(b)

si liberi non interveniant.

5. 1. Ex pactis conventis, quae ante nuptias,

vel post (3) (c) nuptias interponi solent, atta ad

voluntatem pertinent, ut mulier dote promissa

se atat (4) (d), et donec nupta sit, dos ab ea

non pelatur, aut certam summam uiro prac-

stet, et ab eo alatur, et his similia: alia ad jus

pertinent, veluti quando dos petatur, quemad-

modum reddatur; in quibus non semper (5) vo-

DIGESTO — LIB. XXIII. TIT. IV.

seconda parte della convenzione sembri ripor-

tata alla vita del padre, altinchè una contraria

opinione non separi i frutli della dote dai pesi

del matrimonio,e ne seguiti cosa indegnissima,

cioè da credersi di non aver avuto dote.Del qual

rescritto fu questo l' effetto, che se mai vivendo

il padre, la figlia sia morta, o senza sua colpa

abbia fatto divorzio, la dote non si possa all'atto

domandare; ma durante il matrimonio, e morte

il padre, la si possa domandare,

Della dote da restare presso del marito. 1. Dei patti

utili od inutili. 2. Del patto, Dinan domandarsi, c

della stipulazione penale. 3. Del vendere il fondo e

corrvcrtirnc il prezzo in dote.

l2. PAOLO nel libro 35 a Sabino.

Se il padre abbia dato la dote e pattuito, Che

morta la figlia in matrimonio. la dote rcstas—

sc presso del marito, credo doversi osservare

il patlo, benchè figli non vi siano.

$.1.Dei patti stabiliti,che prima o dopo lc noz-

ze sogliono interporsi, alcuni appartengono alla

volontà, come, che la moglie si mantenga col-

la dote promessa, c finchè sia maritata, la

dote da lei non si domandi,o cite dia una de-

terminata somma al marito,e da esso sia man-

tenuta, e consimili: altri appartengono al dirit-

to, come quando la dote deve domandarsi, co-

 

venlioni lucem atque interpretationem adferunt, l.

4. in fi. s. dc pact. l. 134. $. 1. j. de uerb. ob

ligat. Pacta novissima, el seconda, primis et an-

Ierioribus pactis restringuntur: merito: cum et ver-

ba generalia , specialibus restringantur, l. 80. j

de rcg.jur. et quidem ex praesumpta voluntate con-

trahentium, ut eo se posterior referat-clausula, quo

ct prior.

Gor.(1) L. 20. 5. 2. j. cod.

— (2) L 2. s.eod.

— (3) L. 1. s. cod.

— (4) -Ut in t. 4. in fi. s. cod.

— 5) Non utique. Ilal.

Fen.(a) L. 20. $. ult. inl'r. h. l.

— (b) L. ‘2. supr. ead.

— (c) L. |. in pr. cod.

—- (d) L. 4. in (in. supr. eod.  

rezza ed interpretazione all’intera convenzione; vedi

la legge t. in tine det titolo de pactis del digesto,e

la legge 134. del titolo de uerborum obligationibus

del digesto. [ patti ultimi c posteriori van ristretti ai

primi ed ai precedenti: ragionevolmente, rcstringerr-

dosi ancora le frasi generali alle speciali;vedi la leg-

ge 80. det titolo de regulis juris del digesto; e cer-

tamente per presunta volontà dei contraenti, che la

clausula posteriore si riferisca là dove si riporta an-

che la precedente.

Gor.(1) Vedi la legge 20. $.2. del medesimo titolo del

digesto. '

— (2) Vedi la legge 2. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (3) Vedi la legge 1. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (4) Come nella legge 4. in fine del medesimo li-

lolo del digesto.

— (5) Non. utiquc, legge Aloandro.

Fen.(a) Vedi la legge 20. 5. ultimo di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 2. nello stesso titolo.

-— (c) Vedi la legge l.in principio nello stesso titolo.

— (d) Vedi la legge It.. in fine nello stesso titolo.
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luntas contrahentium servatur (1). Caeterum si

convenerit, Ne omnino dos petatur, indotala

erit mulicr.

$.?.Si mulier pacta sit. Ite amplius, quam

pars dimidia dotis a se petatur, et poenam sti-

pulata sit: Mela ait, alterutro (2) eam conten-

tam essc oportere: vel exceptione pacti, [et] ac-

ceptam facere poenae obligationem: vel, si ex

stipulatu agat, denegandam [ei] exceptionem.

$.3. Si fundo aestimato in dotem dato pacta

sit mulier, ut, quanto (3) (||)pturis (4) venie-

rit, id in dolo sit: Mela ail, "' id * servandum:

Cum[el]ex contrario convenire possit, ut, si(5)tb)

minoris venierit, ipsa debeat.

5. 4. Si pacta sit mulier, Ut. siue pluris siue

minoris fundus aestimatus uenierit, pretium ,

quanto res uenierit, in dolo sit: start eo pacto

oportet: sed si culpa mariti minoris venierit, et

idipsum mulierem consequi.

13. JDLIANUS lib. 17 Digestorum.

Item si non venierit, aestimatio praestari de-

bcbit.

De die dotis reddendae.

14. Protos lib. 35 ad Edictum.

De die (6) reddendae dotis hocjuris est, ut ii-

il. XXIII. TIT. It'. 50.1

me debba restituirsi: nè quali non sempre si

osserva la volontà dci contraenti. Dcl resto, se

si convenne, Che la dote non si domandi affat-

to, la donna sarà indotata.

5.2.Se la donna abbia pattuito.Che non si do—

mandi da lei piu della meta della dote,e stipit-

lato unapenale.lltela dice, ch‘ella deve conteri-'-

tarsi di una delle due: o della eceezione del patto,

erilasciarelobbligazione della penale: oscagisee

poi lo stipolato. te si deve negare teccezione.

$. 3. Sc la donna abbia pattuito per un fondo

stimato dato in dote.clte per quet dippiù che sa-

rà uenduto, che ciò sia in dote. Meta dice, ciò

doversi osservare potendosi anche convenire in

contrario, che la stessa debba, sc sarà venduto

per minor prezzo.

5.4.Sc abbia pattuito la donna.Gh-e se il fondo

estimato sarà uendit-to o per piit o per meno.it

prezzo per quanto la cosa sarà pendula-,sia in

dote, è necessario st'arsi a tal patlo: ma se per

colpa del marito sarà venduto per minor prezzo.

la donna deve anche conseguire questo stesso.-

l3. GIULIANO net libro 17 dei Digesti.

Del pari se non si sata venduto, ne sata do-

vuta la stima.

.Del giorno di restituire la dote.

14. PAOLO nel lib-ro 35 sutt‘Ed-itto.

Pel giorno da restituire la dote, la giuriSpru-

 

Gor.(1) Ut quia pncta hujusmodi intercedunt in iis,

quae civili jure finita sunt. v. l. 5. 5 l. s. ead. l. 14.

j. eod.

— (2) Eacipiendi et poenam petendi jus habens at-

tcrulrum debet eligere. Bald.

.— (tl) L. 13. $. 24. s. de act. empt. l. 4. C. de dot.

promiss.

— (i) Dotis augmentum iisdem privilegiis fruitur,

quibus ipsa dos. vide quae scripsi ad l. S. C. de

jure dotium.

— (5) Facit l. 4. C. de dotis promissione.

— (6) Ita est in rebus mobilibus; immobilibus illico,

l. unic. 5. 7. uers. ea.-actio. C. de rei umor. aet.

FEn.(a) L. 13. 5. 24. supr. de act. empt.-

-— (b) Fac. l. 4. C. de dot. promissa

Drcesre. III.

Gor.(1) Appunto perchè tali patti intereedono in quei

negozii, che furono compiti per diritto civile; vedi la

legge 5. 5. I. del medesime titolo del digesto, e la

legge 14. del medesimo titolo del digesto.

— (2) Chi ha il diritto di eccepire e di dimandare

la penale deve scegliere uno dei |lue.Baldo.

— (3) Vedi la legge 13. 5. 24. del titolo de actioni-'

bus empti del digesto, e la legge 4. del titolo de

dot-is promissione del codice.

— |4) L‘ aumento della dote gode degli stessi privi-

legi. dei quali gode la dote stessa; vedi quel che

scrissi su In I. 8. del tit. dejure dolium. dcl codice.

— (5) Fa al proposito la legge 4. del lIlOIO’de dolis

promissione del codice.

.— (6) Cosi avviene per le cose mobili; per gl‘immo-

biti all' istante vedi la legge unica 5. 7.- uers. exa-

ctio del titolo de rei uxoriae actione del codice.

For:. ’a) Vedi la legge tit. 5. 24.- del digesto de actio-

nibus empti.

— (b) Fa al proposito la legge 4. del codice de do— tis promissione.

tet
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ceat pacisci qua die reddatur: dum ne mulieris

deterior (1) conditio fiat.

15. Guus lib. 11 ad Edictum prouinciale.

ld est, ut citeriore die reddatur (2) (a).

16. Paucas lib. 35 ad Edictum.

Ut autem longiore (3) (b) die solvatur dos,

convenire non potest : non magis, quam ne o-

mnino reddatur.

17. Pnocuws lib. 11 Epistularum.

Atilicinus Proculo suo salutem: Cum inter vi-

rum et uxorem pactum conventum ante nuptias

factum sit (4'), Ut quibus diebus dos data esset,

iisdem, divortio facto, redderet-ur : post quin-

quennium, quam nuptiae factae sunt, uxor viro

dotem dedit (5): divortio facto, quaero, utrum

quinquennii die vir uxori dotem redderet, an

statuto legibus tempore? Proculus respondit:

Quod ad diem reddendae dotis attinet, pacto

existimo meliorem conditionem mulieris fieri

XXIII. TIT. IV.

denza & di potersi pattuire in quot tempo si

debba restituire, purché la condizione delta

donna non si renda deteriore.

15. Cuo nel libro 11 sull'Editlo prouinciale.

Cioè che si restiluisca in un tempo antici-

palo.

16. Paeto nel libro 55 sull'Editto.

Non può poi convenirsi, che la dote si paghi

in un tempo prolungato: non altrimenti, che

non si restiluisca allatta.

17. Pnocow nel libro 11 delle Lettere.

Attilicino saluta Procolo suo. Essendosi tra

marito e moglie prima delle nozze convenu-

to, che in quel tempo, Che sarebbesi data-la

dote, nel medesimo sarebbesi restitit-ita, auce-

nuto il divorzio, dopo cinque anni dalle nozze,

la moglie diede la dote al marito: avvenuto il

clivorzio, domando, se nel tempo di uu quin-

quennio dovesse il marito restituire la dole alla

moglie, ovvcro nel tempo dalle leggi stabilito?

Procolo rispose:in quanto si appartiene al tempo

 

Gor.(1) L. 'I. 5. 5. s. de pactis. Immo, deterior fieri

potest intervenientibus liberis. l. 1. 5. 1. j. de det;

praeleg.

— (2) L. 17.j. eod. id est, ut citius dos reddatur

mulieri, quam soleat communiter reddi.

- (3) L. 17. j. eod. l. 27. 5. 2. in fi. 5. de pactis

Pacto dotis restitutio dill'erri non potest'ullra lem-

pus a legibus delinitum.

— (4) Etsi dotem quinquennio toto non habuerit ma-

ritus, praestituto tamen legibus tempore dotem uxo-

ri reddere lenetur: neque sit compensatio temporis

non receptae dotis ad aliud tempus, hoc est, etsi

dos data post quinquennium fuerit, et ita tardius,

non potest tamen pactum mutuum adjici de dote

tardius mulieri restituenda.

— (5) Post hujusmodi moram: aliud si palris pacto

id ita convenit- l. 19. j. cod. vel post matrimonium

id conventum sit, l. 18. j. ead.

Fiamm) L. 17. infr. h. l.

— (b) 0. l. I7.  

Gor.(1) Vedi la legge 7. 5. 5. del titolo de pactis del

digesto. Anzi può rendersi deteriore essendovi figli;

vedi la legge !. 5. 1. del titolo de dote praelegata

del digesto.

.- (2) Vedi la legge 17. del medesime titolo del di-

gesto; cioè, che si restituisca la dote alla donna piü

presto di quel che suole d‘ ordinario restituirsi.

— (3) Vedi la legge l7. del tnedesimo titolo del di-

gesto, e la legge 27. $. 2. in fine del titolo de pa-

ctis del digesto. La restituzionc della dote non può

mercè patlo prolungarsi oltreil tempo stabilito dalle

leggi.

— (!l-) Sebbene il marito non abbia avuto la dote in

tutto il corso dei cinque anni.pure &. tenuto restituir-

la alla moglie nel tempo stabilito dalle leggi: nè si

fa compensazione del tempo della dote non ricevuta

eon altro tempo, cioè, quantunque la dote sia stata

data dopo cinque anni,e quindi più tardi del conve-

nuto; pur tutta tiata non può aggiungersi ua patlo

reciproco per restituire piü tardi la dote alla moglie.

— (5) Dopo tale ritardo : diversamente se per patto

del padre ln ciò cosi convenuto; vedi la legge l9.

del medesime titolo del digesto; ovvcro fu cosl con-

venuto dopo il matrimonio; vedi la legge 18. del me—

desimo titolo del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 17. di questo titolo.

— tb) Vedi la delta legge 17.
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posse, deteriorem non posse: itaque si cautum

est. Ut propiore (1) (a) [tempore, ] quam te-

gibus constitutum est, reddatur, stari eo debe-

re: si ut longiore (2) (b), nec valere id pactum

conventum. + Cujus sententiae conveniens est

dicere, si pacto convento cautum est, Ut, quan-

to serius [quaeque,] et post nuptias data l'ue-

rit, tanto post diuortium reddatur: si propio- !

re, quam in reddenda dote constitutum est, data

sit, valere pactum conventum; si longiore, non

valere (3)(c). '
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di restituire la dote, mi avviso, che la condizio-

ne della donna si possa vantaggiare, non dele-

riorare merce de'patti: sicche se fu stabilito,

Che la dote si restiluisca in un tempo piu bre-

ue, di quello stabilito dalle leggi, si deve stare

ad essi : se per un tempo più lungo, quel patto

non è valido. Intorno la quale sentenza e con-

sentaneo it dire, che se per patto si stabili, Che

, quando la dote fu data piu tardi, e dopo le

nozze, per tanto tempo si restiluisca dopo del

divorzio: se fu data in tempo più breve, di

quello stabilito per la restituzione della' dote, il

convenuto patto è valido: se per un tempo più lungo, non e valido.

|

VARIANTI DELLA LEGGE

An statuto legibus tempore. Gifanio ad L.u

parole la mano di Triboniano.

VIS. lematis lib. l8 Digestorum.

Licet (4) manente matrimonio non possit in-

ter virum et uxorem convenire, Ut longiore[die]

dos reddatur; post divortium (5) tamen si justa

causa conventionis fuerit, custodiri id pactum

debeL

l9. Ait-alvus lib. 3 Digestorum a Paulo

Epilmnatoru-m.

Aliud (6) est (7), si pater pro lilia dotem pro-

Go'r.(1) Propiore, j. cod. in fin. citeriore. l. 15. s

cod.

— (2) L. 16. s. eod.

— (5) Et ita non liat compensatio temporis ad lem-

plts.Bald. conventione tamen certa id licet. v. l.19.

j. eod. et post dissolutum matrimonium. l. 18. j.

cod.

-— (4) Exceplio prima regulae superioris.

-— (5) Tunc enim dos esse desiit: el jura, quae lo-

quuntur de pactis doti inimicis tollendis, intelligen-

da sunt de dote,, quae dos est actu, vel esse spera-

tur. Bald. '

— (6) Paetum aliquod dotis valet cum patre conven-

tum, quod cum ipsa lilia non valeret.

- (7) Exceptio secunda superioris regulae.

Fan.(a) L. l5. supr. eod.

— (b) L. 16. supr. eod.

— (c) Excip. l. 18. l. 19. infr. eod.

nic. Cod. de rei umor. aet. riconosce in queste

18. Gm…uo nel libro 18 dei Digesti.

Quantunque durante il matrimonio non possa

tra marito e moglie convenirsi, Che la dote si

restiluisca in un- tempo piu lungo, pure dopo

del divorzio, se vi sia stata una giusta causa del-

la convenzione, deve custodirsi quel patlo.

19. Atveno nel libro 3 dei Digesti compendiati

da Paolo.

Altro è, se il padre promise la dote per la [l-

Gor.(1) Propiore nel medesime luogo (lel digesto, in

line; citeriore nella legge 15. del medesimo titolo

del digesto.

__ (2) Vedi la l.16.del medesimo titolo del digesto.

- (3) In modo ehe cosl non si verilichicompensazio-

ne di tempo a tempo Baldo; nondimcno ciò è lecito

per determinata convenzione; vedi la legge l9. del

medesimo titolo del digesto; e dopo seioltosi il ma-

trimonio; vedi la l. |S. del medesimo titolo del dig.

— (t) La prima eccezione della regola precedente.

— (5) Poichè allora cessò di esser dote: ed i diritti,

che si discorrono per eliminare i patti che insidia-

no alla dote, dovranno intendersi per la dote. , ch'è

dole attualmente, 0 si spera che lo sia. Baldo.

— (ti) Qualche patlo dotale, che convenuto eon la

stessa Ilglia non sarebbe valido, lo è convenuto col

padre.

-— (7) La seconda eceezione della regola precedente.

FEn.(a) Vedi Ia legge 15 nello stesso titolo.

- (b) Vedi la legge 16. nello stesso titolo.

— (c) Eccettua le leggi 18. e 19. nelle stesso titolo. 
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misit, Ut annua, bima, triuia, quadrima (l),

quinto anno [ dos] a se redderetur, ct conve-

nit, ut isdem diebus dos scluto matrimonio

redderetur: hoc enim pactum ita valet. si (2)

patri tilia heres exstitisset, et interveniente ea

paetum conventum fuerit.

XXIII. TIT. IV..

glia in |n od-o,CIte la dote da lui si restituisse nel

quinto anno a porzioni annuo di due, di lre,

di quattro mesi, e convenne. Clte allo stesso

tempo la dote si restituisse sciogliendosi il ma-

trimonio. Giacche questo patto cosl vate, se la

figlia fosse stata crede del padre,ed il patlo sia-

si fcrmato coll'intcrvcnto di lei.

VARIANT! DELLA LEGGE

Dos a se redderetur. Ne' Basilici daretur.

De rebus donatis, vel amotis, de impensis. l. De ex-

traneo dotante. 2. Pactum , Ne a muliere, neue a

patre petatur.

20. PAULUS lib. 35 ad Edictum.

Ob rcs (3) quoque (4) donalas, vel amotus,

vcl impensas factas, tunc facta pactio valebit, id

est, post divortium.

$. 1. Si extraneus de suo daturus sit dotem,

quidquid vult, pacisci et ignorante (5) (a) mu-

liere, sicut et stipulari, potcst: legem enim suae

rei dicit: postquam vero dederit, pacisci con-

sentiente muliere debet.

5. 2. Si convenerit, Ne a muliere, neue a pa-

Delle cose donate od asportate. Delle. spese. 1. I'lel-

l'estraneo dotante. 2. II patlo, (.'/tenen si domandi

dalla donna ne dal padre.

20. Paeto nel libro 55 sutl'Editto.

Anche perle cose donate od asportato, o per

spese fatte sarà allora valido il patlo, cioè dopo

del divorzio.

$. 1. Sc un estraneo sia per dare la dote del

suo, può palluire, siccome pure stipulare ciò

che vuole, anche nella ignoranza della donna:

giacchè pone legge alla roba propria: ma dopo

che abbia dato,deve pattuirc col consenso della,

donna.

5.2.Sc siasi convenuto Di non domandarsi la 
tre dos petatur, heres (6) non habebit exce-fdote dalla donna. ne dal padre, l'erede non

ptionem: Sed si convenerit, Ne manente lllali'i-,'ll'l'5l l' eceezione. lila se siasi convenuto di non

monio uiuo patre petatur, mortuo patre statim ' domandarsi durante it matrimonio,e uiuente it

 

Gor.(1) Id est, tribus, quatuor pcnsionibus.v.quj. ll.'Gor.(1) Cioè, in tre, _in quattro pagamenti; vedi Cuia-

obseru. 29.

— (2) Pactum irritae dotis habendae, ad eas dotes

refertur, quae vel actu, vel spe deles sunt.

-— (3) Ob mores. Cujac. 11. obs. 29. in fin. motus

auctoritate Basiliron: sed id potuit, ob antiquatam

de moribus actionem, aboleri.

— (4) ld es|,non solum ob resin dotem datas. l. 18.

s. cod. sed etiam ob res donatus , umotas, vel im-

pensas.

—- (5) Citra personam mulieris, in L 7. s. cod:

- (a) Dotis promissorem socerum quod non conve-.

nerit gener, ipsi genero imputari non potest, v. Lsi

etctraneus. 33. 5. de jure dotium, qui tamen soeeri

heredem:convenire cogitur, ut hic. Ut ea parte de-

terior sit heredis conditio, quam defuncti.

Fca.(a) L. 7. in pr. supr. eod.

cio libro II. osservazione 29.

- (2) Il patto di aversi come inutile la dote, si rife-

see a quelle doti, che od attualmente, ovvero sono

doti in speranza.

— (3) Ob mores, legge Cuiacio libro ll. osservazio-

ne 29. in fine, spinto dall' autorità dci Basilici: ma

ciò potette togliersi per la disusata azione dci co-

stnmi.

—- (l) Cioè, non solamente. per le cose date in dote;

vedi la legge tS. del medesimo titolo del digesto,

ma anche per lc cose donate, asportate o per le

spese.

— (5) Senza la persona della donna, nella legge 7.

del medesime titolo del digesto.

— (6) Allo stesso genero non può imputarsi, perchè

non convenne il suocero promissore della dote; vedi

Ia legge si extraneus, 33. del titolo de jure dolium

del digesto, il qnale nondimeno è obbligato conve-

nire l'erede dal suocero, conte quito modo che per

questa parte sia la condizione dell'erede peggiorc

che quella del defunto. . Fra.-,a) Vedi la legge 7. in principio nello stesso titolo.
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exigitur: et si non petierit maritus, tenebitur

hujus culpae nomine, si (1) dos exigi potuerit;

nisi forte ante diremptam sit matrimonium,

quatn facultatem petendi haberet.,
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padre, morto il padre, si esige all‘istante, e. se

il marito non abbia dimandato, sarà tenuto a

titolo di tal colpa,se la dole siasi potuta riscuo-

tere: se pure il matrimonio non siasi disciolto,

pria che avesse facoltà di domandarla.

VARIANTI DELLA LEGGE

Id est post diuortium. Queste parole in Aloandro sono chiusc in una parentesi.

Dc permutatione dolis.

21. Jvuaaos lib. 17 Digestorum.

Si mulier dotis causa promiserit certam sum-

mam, et pro (2) ea mancipia in dotem dederit:

ea conditione, Ut periculo ejus essent, et si-

quid eae his natum esset, ad eam pertineal:

stari pacto convento oportebit. Nam constat pos-

se inter uxorem et virnm conveniri, Ut dos (3).

quae {in pecunia numerata esset (4) (a), per-

mutaretur, et transferatur in corpora, cum

mulieri prodest.

De annuo usori promisso.

22. loan lib. 2 ad Urseium Ferocem,

Quidam fundum dotis causa ab uxore sua ac-

ceperat, interque eos convenerat, Ut mercedes

ejus fundi vir umori, annui nomine, darei:

deinde eum fundum vir matri mulieris certa pen-

sione colendum locaverat: eaque, cum merce-

dcs- ejus fundi deberet, decesserat, et filiam

suam solam heredem reliquerat: et divortium

i'acturn erat: vir deinde petebat a mulicre mer-

cedes, quas mater debuerat: Placuit exceptio-'

nem mulieri dari non debere: ac si inter se et

virum non convenisset, Ut hac mercedes sibi

ali-meritorum nomine darentur: cum futurum

Della permuta della dotc.

21. GIULIANO nel libro 17 dei Digesti.

Sela donna abbia promesso in dote una cer-

ta somma, c per essa abbia dato in dote schiavi

a tal condizione, Clic fossero a rischio di tei, e

ciò, che da essi fosse nato,a lei si appartenes-

se . bisognerà stare al patto convenuto. Giacche

si sa, che tra marito e moglie si può convenire,

Clte la dote consistente in danaro contante, si

permulti e si trasferisca in corpi, quando ciò

giova alla donna.

Della annata promessa alla donna.

22. Lo stesso nel libro 2 ad Urseio Feroce.

Un tale aveva ricevuto da sua moglie un l‘on-

do a causa di dote, ed crasi tra loro convenuto,

Che il marito,e titolo di annata,desse atta mo-

gtie te mercedi di quel fondo: indi il marito

aveva localo per determinata pensione a colonia

quel fondo alta madre della donna: e quella,

essendo debitrice delle mercedi di quel fondo,

erasi morta, ed aveva lasciata sua erede la sola

figlia , ed erasi fallo il divorzio: indi il marito

domandava dalla donna le mercedi, onde la ma-

dre era debitrice. Si fu di avviso non doversi

dare eccezione alla donna: non altrimenti che

 

Gor.(1) L. 33. 5. de jure det.

— (2) I,.26. s. dejnre dot lla permutatio cum num-.

niis fieri potest: dixi ad t. ult. s. de condict. eausa

data.

-— (3) Dos, si mulieri id ntile sit, pecuniaria verti in

rem aliam potest, nempe, ul pru pecunia,||uam de-

dit marito, certa corpora ei restituantur.

—- (4;- Ut [. 26. s. de jure dol.  Furta,- L. 20: supr. de jure det.

Gor.(l) l'edi la legge 33. del titolo de jure dotium

del digesto.

— (2) Vedi la legge 26. del titolo de jure dotium

del digesto. Così può la permuta esser l'atla con |le-

nari : ne ho parlato su la legge ultimo del titolo de

condictione causa d-ata del digesto.

-— (3) La dote in contante, se ciò torni utile alla

donna, può convertirsi in altra cosa, vale a dire, che

in vece del contante, che dette al marito, le si risti-

tuiscano corpi certi.

— (4) Come nella legge 26. del titolo de jure do-

tium del digesto.

Fcn.(a) Vedi la legge 26. del digesto dejure dotium.
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sit (1), ut quodammodo donationes inter virum se tralci, ed il marito non si fosse convenuto,

et uxorem eontirmenlur: nam quod annui nomi- Clte queste mercedi te si dessero a titolo di ati-

||e datur, species est donationis.

4

mentizavvenendo,‘ che in qualche maniera le

donazioni tra .marito e moglie si confermino.

Giacche quel che si da a titolo di armata, e spe-

cie di donazione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Placuit eæceptionem mulieri dari non debere: ac si etc. Fabro Conjcct. lI-S cassa l'ac.

Si conditio post mortem stipulatoris extiterit.

23. Arulenus lib. 7 (2) Quaestionum.

Pater, cum filiae suae nomine dotem daret.

pactus est, Ut mortua (3) (a) filia, uno pluri-

busve liberis superstitibus, deducta parte tcr-

tia reliqua dos sibi, aut post mortem suam (4)

illi aut illi liliis, quos in potestate habebat,

reddat-ur: deinde haec ita fieri stipulatus est:

post mortem ejus mulier in matrimonio deces-

serat relictis liliis: Quaesitum est, an ex stipu-

latione duas partes illi petere possint? Respon-

di, posse: etenim vim ejus stipulationis hanc

esse, ut si in matrimonio mortua esset, dos pa-

tri redderetur: et perinde (5) habendum, ac si

talis stipulatio interposita fuisset, si nauis cac

.«t'sia. venerit, mihi aut (G) post mortem meam

Sela condizione siasi verificata dopo la morte

dello stipulatore.

23. AFmCANO nel libro 7 delle Quistioni.

Il padre dando la date a nome di sua figlia

pattui. Clte morendo la {igt-ia. ed essendo su-

perstiti uno o più figli, dcdotlane la terza

parte, la restante dote sia restituite ad esse, o

dopo la morte sua a tate dei figli che aveva

in potestà: indi stipulò, che così si farebbe:

dopo la morte di lui, la donna era inorta in ma-

trimonio, lasciando figli. Si domandò, se stante

la stipulazione quelli possono domandare le due

parti ? Risposi poterlo; poichè la forza di quella

stipulazione è tale,chcsemorta fosse in matrimo-

nio,]a dote sarebbe restituita al padre: e dover-

si tenere non altrimenti,che se tale stipulazione

si fosse interposta , se id naue uerrit. dall'/tsit;

 

Cor.!) Quod esse non debet. j. de donationibus in-

ter uirum. .

— (2) V. Cujac. 7. ad Afric.

— (3) l’. l. 45. $. 2. j. de verb. oblig.

—- (i) llic pater non paeiscilnr simpliciter, sed post

mortem suam,||uo lempore-lilius sibi adquirere po-

test, Cujac. ibid. l. 43. $. 2. j. de verb. obt.

- (Zi) Verba superioris slipulatiouis ambigua sunt:

nam et ita accipi possunt,si morluafueritmte uiuo,

mihi restitui; vel si moriar, antequam mihi resti-

tuatur, filiis.at Africanus verbis opponit vim, id est,

mentem eontrahentium , in illo loco, illi aut illi. ].

cod. Cujac. ibid.

_— (6) Particula, aut, subdisjunctio est-, non disjua-

clio.

Fanta) V. I. tö'. $. 2. infr. de verb. oblig.  

Gor.(l) ll che non dcv' essere; vedi il titolo de dana.-

tionibus inler uirum del digesto.

— (2) Vedi Cuiacio libro “I. ad Africano.

— 3) Vedi la legge 45. $. 2. del titolo de uerborum

obligationibus del digesto.

— (4) Qui il padre non pattuisce semplicemente, ma

_dopo la sua morte, nel qual tempo il liglio può a sò

acquistare; vedi Cuiacio ivi stesso, e la legge 45.

$. 2. del titolo de uerborum obligationibus del di-

gesto.

— (55) Le parole della precedente stipulazione sono

ambigue : poiche possono intendersi anche così, se

sia. morta, me vivente, che si restituisca a me; o se

morrò pria che mi sia- restituita, si restituisca ai

miei figti;ma Africano in quel luogo itti aut illi del

digesto, contrappone alle parole Io spirito, cioè l'in-

tenzione dei contraenti; vedi Cuiacio ivi stesso.

—- (6) La particella, aut, è sotto-disgiunliva,non di-

sgiunliva.

Fen.(a) Vedi la legge l5. $. 2. del digesto de verba—

rum obligationibus.
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Lucio Titio dari spondes? nam et si post mor-

tem stipulatoris navis venisset, heredi deberi.

807

prometti darsi «. me, o dopo in morte mi_a a

Lucio Tizio? Giacche se Ia nave fosse venuta

anche dopo la morte dello stipulatore, si deve

all'erede.

VARIANTI DELLA LEGGE

Illi aut illi filiis. In Aloandro e nella Vulgata 'illi aut illis filiis.

De dote a marito libcrorum nomine retinenda.

24. FLORENTINUS lib. 3 Institutionum.

Si inter virum et uxorem pactum est. Ut certa

pars dot-is, vel tota ob unum. vet plures (1) li-

beros interoenientes(2)retineatur: etiam eorum

liberorum nomine, qui ante nati sunt quam dos

daretur aut amplietur t3), conventio rata est:

nam sullicit, eos ex eo matrimonio nasci, in quo

dos data est.

De dote reddenda, vel non petenda.

23. Utmaus lib. I Responsa-rum.

Quod de reddenda dote, Si data fuissctnnor—

tua in matrimonio filia, convenit, idem (4) de

non petenda quoque videri convenisse: ac pa-

trem pacti conventi exceptionem [nanctum] ad

heredem suum transmisisse.

Della dote da ritenersi dal marito a nome dei figli.

24. Flonearuvo nel libro 3 delte Istituzioni.

Sc tra il marito e la moglie si pattui, Di rite-

nersi una certa parte delta dote, o tutta per

uno o piu figli sopravvegnenti, la convenzio-

ne sta benanche .'. nome di quei figli, che na-

cquero prima che la dote fosse data od amplia-

ta.- Giacche basta, che essi nascano da quel ma-

trimonio, pel quale la dote fu data.

Della dote da restituirsi, 0 non domandarsi.

25. Uti-uso nel libro I dei Responsi.

Quel che si convenne sul restituire la dote,

Se si fosse data,morta la figlia in matrimonio,

sembra essersi convenuto anche sul non do-

mandarla: e cheil padre acquistando la ecce-

zione del patto convenuto, l'abbia trasmessa al

suo erede.

 

Gor.(1) In contractibus illa verba, propter liberos, ve-

rificantur etiam in liberis jam natis. Bald. facit t. lO.

in fin. j. de condit. et demonstr.

— (2) Iutervenientes liberi liic, non tantum sunt na-

scituri , sed et nali ante dotem datam , aut amplia-

tam : vide quae scripsi ad L 5. 'vcrb. pactis. (.‘. de

naturalibus liberis.

_- (3) Augcatur.

-— (4) Gener si socero promisi, me ei dotem uxoris,

si data mihi fuerit, rcdditurum, mortuo mea uxore

in matrimonio, tacite videor eidem promisisse mor-

tua in matrimonio mea uxore dotem ab eo non peti-

turum: si me ad dotem, si data fuerit , reddendam

pro mortua uxore, obligavi, tacite promisisse videor,

dotem ejus in matrimonio mortuae non petiturum,

et pactum de non petendo socero meo ejusque he-

redibus fecisse.  

Gor.(1) Nei contratti quelle parole,per i figli.sì appli-

cano anche ai figli già nati. Baldo; fa a proposito la

legge 10. in line del titolo de conditionibus et de-

monstrationibus del digesto.

— (2) [figli sopravvegncnti qui,ma sono solamen-

te quei, che nasceranno, ma anche i nati pria che

si desse o ampliasse la dote; vedi quel che scrissi su

la legge 5.vcrb. pactis del titolo de naturalibus

liberis del codice. '

—- (3) Augeatur, invece.

-— (4) lo genere se promisi al suocero, che gli avrei

restituita la dote della moglie, se mi fosse data,

morta mia moglie in matrimonio, tacitamente sem-

bra che avessi promesso allo stesso, che morta in

matrimonio mia moglie, non gli avrei dimandala la

dotezse mi obbligai alla restituzione della dote,

ove mi fosse data, per la moglie defunta, tacitamen-

te sembra che avessi promesso di non dimandare la

dote di costei morta in matrimonio, e ehe avessi pat-

tuito a non dimandarla a mio suocero ed agli credi

di lui.
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Dc mulicre, quae naufragio periit una cum filio. Si

vir per errorem dotem non relinuil.’2 De pacto, Ut

muliere sine liberis defuncta, dos restituat-ur.3.De

sumptibus itineris. 4. An paclum liliae prosit matri.

5. Si pater, qui stipulatus esl, filia. in matrimonio

defuncta, sibi dotem reddi, capitali crimine da-

mnctur.

26. PApt-xtxxus lib. 4 Responsornm.

Inter socerum et generum convenit, Ut. si fi-

lia [ mortua] superstitem anniculum; filia-|||

habuisset. dos ad virum pertineret; quod si

vivente matre filius obisset, vir dotis portio-

nem, umore in matrimonio defuncta. ret-ine-

ret: mulier naufragio cum anniculo lilio periit:

Quia verisimile videbatur (-l) (a), note matrem

infantem perisse, virum partem dotis retinere

placuit.

$. 1. Vir dotem, quam ex pacto tiliae nomine

retinere potuil, si lapsus errore non relinuit, fi-

liam, quao palris (2) sola, matri pro parte hc-

res exstiterit, apud arbitrum divisionis (3) non

improbe dotis perperam a patre solutae prae-

ceptionem desiderare constitit.

$. 2. Cum inter patrem et generum convenit,,

Ut, in matrimonio sine liberis defuncta filia,

dos patri restituatur, id actum inter contrahen-

tes intellegi debet (4), ut liberis (5) superstiti-

bus filia defuncta dos relineatur (6) (b): nec se-

parabitur portio dotis additamenti (7) causa da-

ta, si postea nihil aliud conveniat.

Gor.(1) L. 16. l. ?3 ]. de reb. dub. Goth. Addr- ille-,

noch. de praesumpt. lib. 6. praesumpt. 50. num.

2l. Ant. Fab. ad ('. lib. lt. tit. 14. defin. 39. S. L.

.

.. (2) Al. patri.

— (3) ln judicio familiae erciscundae.

— (4) Argumenlum :) contrario sensu locum haberc

in his, quae sunt strictijuris, hinc nota. Bald.

— (5) Qui restituere dotem in defectum liberorum

tenetur, existentibus liheris earn retinere poterit.

— (6) L. 30. j. cod. v. Zas. 2. Respons.

-— (7) Pactum interpositum super dote, habet etiam,

Fanta) L. 23. infr. de reb. dub.

— (b) L. 30. inf. h,. i.

. XXIII. TIT. IV.

Della donna, la quale peri assieme rol figlio per nait-

fragio. Se il marito pt-r errore non ritenne Ia dole.

2. Del patto,Clte morta. la donna senza figli, to. do-

te si restituisca. 3. Delle spese di viaggio. 4. Se il

patlo della liglio giovi alla madre. 5. Se il padre,

che stipulò, clte morendo la figlia in. matrimonio

gli si restituisca ta dote, venga eondannato per de-

litto capitale.

26. Partxtxxo nel libro 4 dei Rcsponsi.

Fra il snocero ed il genero si convenne, Clte

se in figlio morta avesse avuto un figlio su-

perstite di un anno, ta. dote appartenesse al

marito; ehe se il figlio fosse morto. vivente la

madre, it marito riterrebbe unaporzione delta

dote, morendo la moglie in matrimonio: la

donna mori in un naufragio col figlio di un an-

no. Perchè sembrava verisimile, che il bambino

fosse morto prima della madre, si fu di avviso

che il marito ritenesse quella parte della dote.

$. 1. Se il marito per errore non ritenne la

dote, che poteva ritenere a nome della [iglia per

patto, si chiari che costei, che fu solo erede det

padre, ed in parte della madre, "innanzi all'arhi-

tro per la divisione, giustamente possa doman-

dare la precapienza della dote malamente pa-

gata dal padre.

$. 2. Quando tra il padre ed il genero si eon-

venne, Clic morta la. figlia in matrimonio sen-

za. figli, la dote si restiluisca al' padre, deve

intcndersi di essersi tra contraenti trattato,che,

cssendovi figli superstiti, e morendo la figlia, la

dote si ritenga: nè sarà separata la porzione

della dote data per aumento, se dappoi niuna

diversa convenzione si faccia.

Gor.(1) Vedi le leggi 16. e 25. del titolo de rebus du-

biis del digesto. Gotofredo. Aggiungi lllenoehio de

praesumptionibus libro tì. presun. 50. num-. 2].

Antonio Fabro sul libro 4. titulo 14. del codice de-

fin. 39. ed S. L.

— (2) Altri leggono patri.

— (3) Nel giudizio di divisione di eredità.

— (4) Di qui avverli, chel‘ argomento dal contrario

abbia luogo nei negozii che sono di stretto diritto.

Baldo.

- (5) Chi è tenuto restituire la dote in mancanza di

figli,- nell'esistenza di questi potrà ritenerla.

-— (6) Vedi la legge 30. del medesimo titolo del di- gesto, e Zasio nel libro 2. dei Rcsponsi.

— (7) Il patto interposto su la dote lrova anche luo-

an.(a) Vedi la legge 23. del digesto de rebus dubiis.

— (b) Vedi la legge 30.— di questo titolo.
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$. 3. Convenit, Ut mulier viri sumptibus.

quoquo (I)iret, veheretur: atque ideo mulier(2)

pact'um ad literas viri secuta, provinciam, in

qua Centurio merebat, petit: Non servata lide

conventionis, licet directa actio nulla competit,

utilis tamen in factum danda est.

$. 4. Filia cum pro se dotem promitteret, pc-

pigit, Ut, si in matrimonio sine liberis deces-

sisset, matri suae dos solvatur. Paeto filiae

nulla (3) (a) matri quaeritur actio: si tamen he-

res puellae matri pecuniam dotis solverit, viro

contra placita petenli dotem obstabit exceptio.

$. 5. Pater, si filia nupta mortem obisset,

dotem dari stipulatus est: constante matrimonio

capitali crimine damnatus est: Divortio seculo,

vel morte viri soluto matrimonio, slipulatiouis

conditio deficit: Quod si mulier in matrimonio

decesserit,ex stipulatu fisco (4) dolis actio quae-

reretur: post verum (5) autem divortium reno-

vatis (6) (b) nuptiis, non committitur fisco sti-

pulatio, licet defuncta sit in matrimonio filia:

quoniam ad primas nuptias pertinet.

VARIANT] ])

$.3. Viri sumptibus, quoquo iret, ueheretur.

Hoffman Meletem ad Pand. diss. XXI avverte

che i Greci invece di vcheretur scrivono ale-

retur.

XXIII. 'I'I'I'. l\'. HO'J

$.3. Si convenne, Che la moglie a spese del

marito fosse portata dovunque andrebbe: e

però la donna dietro lettere del marito, seguen-

do il patto, va nella provincia dov' ei militava da

Centurione. Non osservando la fede della con-

venzione, quantunque non compete veruua azio-

ne diretta, pure si deve dare l'utile pel fatto.

$. 4. La figlia promettendo la dote per sè,

pattui, Clte se ['esse morta in matrimonio senza

figli, si paghi la dote a sua madrc. Pel patto

della figlia non si acquista alla madre azione al-

cuna: se però l' crede abbia pagato alla madrc

della donzella il valsenle della dole, domandan-

do il marito la dote centro del patto, gli ostera

la eccezione.

$. 5. Il padre stipulò darglisi la dote, se la fi-

glia maritata fosse morta : durante il matrimo-

nio fu condannato per delitto capitale. Seguito

il divorzio, o sciolto il matrimonio per la morte

del marito,manca la condizione della stipulazio-

ne.Clte sc la donna sia morta in matrimonio,se-

condo lo stipulato l‘azione di dole si acquislc- -

rebbe al fisco: ma dopo un vero divorzio, rinno- 
vate le nozze, la stipulazione non 'si incorre n

' pro del fisco,bencl|è la liglia sia morta in matri-

| monio: giacchè si appartiene alle prime nozze.

ELLA LEGGE

Pactum ad literas vir-i secuta.Lo stesso Hell'-

mann nel luogo citato legge pactum. ac literas

viri secuta, sull'autorita de'Basilici.

 

locum super ejus adjuncto. Bald. Dotis augmentum

iis'dcm privilegiis frttitur, quibus ipsa dos. Ita hic Ii-

lia pacisci de augmento dolis potest: vide quae scri-

psi ad l. 8. C. dejure dotium.

Gor.(1) Ut l 2l. j. de donat. inter uirum.

— (2) L. 10. C. de re militari.

- (3) L. 59. in fi. j. ad Trebell.

— (4) Futurum jus et eonditiouale publicari et con-

flscari posse, hinc Baldus colligit.

— (5) Vide l. 3. G. de repud. '

— (6 ' Id est, post primas nuptias. facit l. 77. $. 9. j.

de leg. 2.

Fen.(a) L. 59. in fin. in]". ad SC. Trebell.

— (b) Fac. l. 77. $. 9. infr. de legal. 2.

Dtcesro III.

go su l'aumento di essa.Baldo. L’aumento della dote

gode dei medesimi privilegi che la stessa dote.Cosl

qui la figlia può pattuirc su l'aumento della dole;

vedi quel che scrissi su la legge 8.del titolo dejure

dolium del codice.

Gor.(1) Come nella legge 21. del titolo de donationi-

bus inter uirum. del digesto.

— (2) Vedi Ia l.10. del til. de re militari del codice.

— (3) Vedi la legge 59.in line del titolo ad Senatus-

consultum Trebeltianum del digesto.

— (4) Di qui Baldo argomenta che un diritto futuro

e condizionale possa pubblicarsi e confiscarsi.

— (5) Vedi la I. 3. del titolo de repudiis del codice.

— (6) Cioè, dopo le prime nozze ; fa a proposito la

legge 77. $. 9. del titolo 2. de legatis del digesto.

l-"nu.(a) Vedi la legge 59. in fine del digesto ad SC.

Trebellianum.

- (b) Fa al proposito la legge 77. $. 9. del digesto

de legatis, ?. 
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De jnrgio lieto , et remissione dotis.

27. loan lib. l Definitionu-m.

Si liberis sublatis reversa post jurgium (1)

per dissimulationem mulier, veluti venali con-

cordio (2), Ne dotata sit, conveniat, conventio

secundum ordinem rei gestae moribus impro-

banda est. '

lllGES'I‘O— LIII. XXIII. TIT. IV.

Del dissidio fiato, e della remissione della dote.

27. Lo stesso nel libro I delle Definizioni.‘

Se prendendosi i figli, e ritornando dopo del

dissidio per dissimulazione la donna, come per

venale concordia convenga,CIte non sia dotata,

tal convenzione, secondo l'ordine della cosa se—

guita, deve riprovarsi a causa dei costumi.

VARIANTI "DELLA LEGGE

Veneti concordia. In Aloandro ed in tutt’i manoscritti si legge concordia.

De creditore dimittendo ex fructibus dolis.

28. PAULUS lib. 5 Quaestionum.

Quaeris, si pacta sit mulier, vel ante nuptias,

vel post nuptias, Ut coe fundi fructibus(3),quem

dedit in dotem, creditor mulieris dimittatur;

an valeat paclum? Dico, si ante (4) (a) nuptias

id convenerit, valere pactum; e0que modo mi-

norcm dotem constitutam: post nuptias vero,

cum onera malrimonii fructus rclevaturi sunt,

jam de Suo maritus paciscitur, ut dimittat cre-

ditorem; et erit mera (5) donatio.

De aestimatione et periculo rei dotalis. 1. De dote a

stipulatore non repetita, et matrimonio voluntate he—

redis stipulatoris redintegralo. 2. De dote restituen-

da, et de his quae mulier legavit.

29. Scam-'em lib. 2 Responsorum.

Cum maritus, qui aestimata praedia in dotem

acceperat, manente matrimonio pactus est cir-

Del creditore da dismettersi coi frutti della dote.

28. PAOLO nei libro 5 delle Quistioni.

Domandi,sc prima o dopo delle nozze la donna

abbia pattuito, Che coi frutti det fondo che die-

de in dote,sia dismesso un creditore delta don-

na, e valido tal. patto? Dico, che se ciò si con-

venne prima delle nozze, e valido il patto: e che

in tal modo si costituì una dote minore. Dopo le

nozze poi, dovendo ifrutti servire ai pesi del

matrimonio, ed esso marito pattuisce sul suo

per dismettere il creditore; e sarà una mera do-

nazione. '

Della stima e del pericolo della cosa dotate. 1. Delle

dote non ripetuta dallo stipulatore, e del matrimo-

nio rcintegralo per volontà dell’erede dello stipu-

latore. 2. Della dote da restituire, e di quelle cose

che la donna legò.

29. Scnvout nel libro 2 dei Responsi.

Quando il marito, che aveva ricevuto in dote

fondi stimati,durante il matrimonio per raggirare

 

Gor.(1) Leve sc. v. l. 32. $. 12. j. de don.int.vir.1.

Harmen. 9. $. 33.

- (2) Venali concordia. Hal. Remissio dotis facta

pro concordia mariti consequenda non tenet.

-- (3) Addo l. 4. s. ead.

— (4) L. 7. $. 1. 5. de jure dot.

— (5) Quod esse non debet inter virum et uxorem.

j. de donat. inter vir.

Fen.(a) L. 7. $. 1. supr. de jure dal-.

Gor.(1) Per lieve cioè; vedi la legge 32. $. 12. del ti-

tolo de donationibus inter uirum del digesto , ed

Armenopulo libro I. cap. 9. $. 33.

— (2) Veneti concordia,lcgge Aloandro. La remis-

sione della dote operalasi per conseguire la concor-

dia del marito non regge.

— (3) Aggiungi la legge 4. del medesimo titolo del

digesto.

_- (4) Vedi la legge7.$. l. del titolo dejure dotium

del digesto.

— (5) Il che non deve aver luogo tra marito e mo-

glie; vedi il titolo de donationibus inter virum et

umorem del digesto.

an.(a) Vedi Ia ]. 7. $. 1. del dig. dejurc dotium. 
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cumscribendae (1) mulieris gratia, Ut (2) prae-

dia inaestimata essent. ut sine periculo suo ea

deteriora faceret: quaesitum est, an secundum

priores dotales (3) tabulas praedia aestimata re-

manerent, et periculum eurum ad maritum per-

tineret? liespondi, non idcirco * id * paclum, de

quo quaereretur, impediri, quod (I..) (a) in ma-

trimonio factum esset, si deteriore (5) loco dos

non esset: nihilominus, eo pacto admisso, si

deteriora praedia faceret, eo etiam nomine dotis

eum actione teneri.

$. 1. Titius mulieris nominc dotem dcdit, et

stipulatus est in casum mortis, et" divortii: di-

vortio seculo,- non rcpetita dote, Titius decessit:

mulier, ex voluntate heredis ejus (6), redinte-

gravit malrimonium: Quaesitum est, an ex sti-

pulatu dotem pcterepossit? Respondi, heredem

Titii, si conSensissel (7) (b) ut ea quantitas,

quam ex stipulatu consequi potuerat, dolis re-

 

Gor.(l) ldeo paclum non valet.

— (2) Pactum , ut praedia aestimata inaestimata

ltabeantur,periculo virum non liberat,si ea delerio-

ra fecerit.

— (3) Tabulae etsi malrimonium non faciebant , l."

dona-tienes in concubina… 31. j. de dnaat. moris

tamen fuit , ea de rc , id est, de matrimonio et nu-

||tiis,tabulas conlici : quae ideo dotales, ut lric, et l.

Gti. j. de don. inter vir. t.12.j. de dote praetegala.

nuptiales, l si vicinis. 9. C. dc nuptiis. Tcrtutt. ti-

bro de Pudicitia. Aput. Aput. ?. August. 2. de nto—

ribus JtIanichaeorum, et serman. 96. ct 105. lustru-

mentum dotale, v. l. ult. j. de suis. cl nuptiale , I.

'I. 0. de dotis promissione. Solebant autem eae si-

gnari plerumque post contractum matrimonium. v.

l. Scia. GG. ] dc don. inter uirum et uæorcm.

—— (4) L. 1. s. cod.

— (5) L. 2. s. dejure dat-ium.

- (6) Ileres , cui debet fieri restitutio dolis, si se-

cundis nuptiis consentit, videtur dotem, quam reci-

pere debuit in secundo matrimonio, remisisse. Bald.

vel sic, qui consentit reconciliationi mariti et uxoris,

videtur etiam consentire redintegrationi dotis.Bald.

__ (7) L. 63. s. de jure dotium.

Fian.(a) L. 1. in pr. supr. h.. t.

— (b) L. 63. supr. dc jure dot.  

SII

la donna pattui, Clte i fondi fossero inestimati,

onde deleriorarli senza suo pericolo, si doman-

dò, se a tenore delle prime tavole dotati, i fondi

restasscro inestimali, ed il pericolo ne fosse del

marito? Risposi, non perciò victarsi il patto in

quistione, perchè si fosse fatto stante il malri-

monio, sc la dote non fosse in istato peggiore:

nondimeno, se ammesso tal patto, egli deterio-

rava i fondi, anche a tal titolo sarebbe tenuto

eoll’azione dotale.

$. 1. Tizio diede la dolo o nome della donna,

e stipulò pel caso della morte e del divorzio:

seguito il divorzio, non ripetuta la dote, Tizio

mori. La donna, per volontà dell'erede di lui,

reintegro il matrimonio; si domandò, se in

forza dello stipulato possa dimandar la dote?

rispose che lo credo del liglio,se avesse consen-

tito che quella quantità che avea potuto ottenere

 

Gor.(t) Perciò il pattojnon e valido.

— (2) Il patto, che i/‘ondi stimati si abbiano inesti-

mati , non libera il marito dal pericolo, se li abbia

deteriorali. ‘

- (It) Sebbene le tavole nuziali non facessero il ma—

trimonio ; vedi la legge donationes in concubinam,

B!. del titolo dc donationibus del digesto; nondi-

meno la costume , che per tale avvenimento , cioe

pel matrimonio e per le nozze, si confezion‘asscro le

tavole,lc quali perciò vengono dette dolali,con|e qui,

e nella legge 66.del titolo de donationibus inter vi-

rum del dig., nella l. 12. del titolo de dote pra-ele-

gata del digesto;nuziali,nella legge si vicinis 9. del

tit. de nuptiis del cod.; vedi Tertulliano nel lib. de

Pudicitia-. Apuleio nell'Apologia, lib. 2. S. Agostino

libro 2. de moribus Manichaeorum e sermoni 96. e

105. lstrumcnto dotale;vedi la legge ultima del titolo —

dc suis del digesto; e nuziale; vedi la legge 1. del

titolo dc dotis promissione del codice. illa queste

erano solite per lo più sottoscriversi dopo contratto

il matrimonio; vedi la legge Scia, 66. del titolo de

donationibus inter uirum et umorem del digesto.

— (tt) Vedi la legge !. del medesimo titolo del dig.

— (5) Vedi la l.2. del titolo dejurc dotium del din.

— (6) L' erede, cui deve farsi la restituzione della

dote, se consente alle seconde nozze , sembra che

abbia rimessa la dote che doveva ricevere pel se-

condo matrimonio; vedi Baldo; ovvero cosi, chi con-

sente alla riconciliazione del marito con la moglie,

sembra che anche consenta alla reintegrazione della

dole. Baldo.

.. (1 ) Vedi |a |.63.del titolo de jure dotium det dig.

Fsa.(a) Vedi la legge 1. in principio di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 63. del digesto de jure dotium.
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conciliato matrimonio fieret, posse pacti exce-

ptione summoveri.

$. 2. Mulier de dote, quam dedit, pacta est,

Ut si in matrimonio decessisset, fratri ejus,

redderetur: isque in eum casum stipulatus est:

mulier decedens quasdam res dotales marito

legavit(1), et aliis: quosdam ex servis dotali-

bus manumisit: Quaesitum est, an maritus [ea-

rum ] rcrum nomine, quas legavit mulier, et

servorum, quos manumisit, fratri tenetur ? Re-

spondi, nihil proponi,cur non teneretur(2):cum

etiam heredes defunctae tam legatariis, quam

libertatibus obnoxii sint.

Si convenerit, l\‘e dos constante matrimonio petatur,

et u_t, [ilia post mortem palris in matrimonio sine Ii-

beris defuncta, pars-dotis apud maritum maneat,

pars fratri mulieris restituatur.

30. Tarruomus (3) tib. 10 Disputationum.

Baebius (4) Marcellus Baebio lllaryllo, dotis

tiliae suae nomine. centena promiserat: et con-

venerat inter eos. Ne ea dos constante matri-

monio peteretur: vel. si post mortem patris in

matrimonio sine liberis filia decessisset, ut di-

midia dos apud lllaryllum remaneret, dimi-

dia fratri mulieris restitueretur : eaque etiam

iu stipulationem deducta erant: mortuo Marcel-

lo, filio ct tilia superstitibus, dole universa liliae

praelegata (5), Maryllus nata filia diverteral(6):

UIUES'I'U — le‘. XXIII. 'l'l'l'. IV.

in forza dello stipulato, divenisse dolale, ricon-

eiliato il matrimonio, potesse essere respinto

con la eccezione del patto.

$. 2. La donna per la dole che diede, pattui,

Clte se fosse morta in matrimonio, si restituis-

se al fratello di tei: ed egli stipulö in quel ca-

so: la donna morendo, lego talune cose dotali

al marito e ad altri : manomise taluni dei servi

dotali. Si domandò, se il marito e tenuto al tra-

telto a titolo di quelle cose che la donna legò,

e dei servi che manomise? Risposi, nienle pro-

porsi, pcrche non fosse tenuto: essendo gli ere-

di della dcl‘unta soggetti lauto ai legatarii, che

alle libertà.

Se si sarà convenuto, Che la dole non si domandi du-

rante il matrimonio, e che la figli , dopo la morte

del padre, defunta in matrimoni senza figli, una

parte della dote rimanga presso del marito, una

parte 51 restituisca al fratello della donna.

30. Tmroamo net libro lO delle Dispute.

Bcbio Marcello aveva promesso a Bebio Ma-

rillo centomila a titolo di dote per sua figlia. Ed

erasi tra loro convenuto , Che tal dote durante

il matrimonio non si domandasse : 0, se dopo

la morte del padre ta figlia fosse morta in ma-

trimonio senza figli,la metà della dote restas-

se presso di Illarilto, l' altra metà si restituisse

al fratello della donna: e di ciò si fece anche

stipulazione. Murlo Marcello, essendo supersti-

ti il tigtio e la figlia, e prelegala tutta la dote

 

Gor.(1) Dc dote mulier testari non potest in eorum

fraudem, quibus in ipsa dole jus quaesitum est, sed

iu fraudem suorum lanlum heredum.

— ('!) lmo, praei-ise et sine distinctione tenetur, l.

H. in fin-. j. de dolo praeleg.

—- (3) V. in hanc l. Cujac. lt. obs. 23.

— (li) Non is est, qui apud Dionemjreporitur capitis

damnatus: hujus enim testamentum fuisset irritum.

Cant. 1. disp.5. Goth. Ad interpretat. h. [. vid.Zas.

lib. 2. respons. singular. c. 2. Ant. Fab. lib. 13.

conject. c. 8. Cujac. lib. 13. obs. 25. Ans.

-— (5) Dos ideo praelegata dicitur, quod ei quodam-

modo res sua legata: est enim praelegere, rem, jam

quodammodo suam legatario legare.

-—- (6) Diverteral, pacto cum uxore interposito, ne ab

ea peteret: et mulieri, etc. Cujac. 13. obs. 25.111

jin.  

Uor.(l) La donna della dote non può testare in frode

di coloro ai quali si acquistò il diritto su la stessa

dote . ma soltanto in frode degli eredi di lei.

— (2) Anzi precisamente c-senza distinzione vi ete-

nuto; vedi la legge 11.iuiiue del titolo de dote prae-

tegata del digesto.

— (3. Vedi su questa legge Cuiacio libro 4. osserva-

zione 23.

—— (li-) Non e quegli, che presso Dione leggiamo con-.

dannato a morte , poichè il testamento di cost-ui sa-

rebbe statn nullo; vedi Conzio libro 1. dispul. 5. Go-

tofredo. Per l'iuterpretazioue di questa. legge vedi

Zasio,libro 2. respons. singular. cap.2. Antonio Fa-

bro,lib. I3. delle congetture cap. 8. Cuiacio,libr018.

osservazione 25. ed Anselmo.

— (5) La dole dicesi prelegata appunto perchè in

certo modo te si lega la cosa propria: perchè prele-

gare signiiica legare al legatario la cosa, che gia è

in lal qual modo sua.

— (6) Diuerteral, pacto cum umore interposito, ne

ab ea peteret: et mulieri, etc.;vedi Cuiacio libro 15.

osserva-zione 25. in tine.
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et mulier decesserat, fratre suo et filia ex par-

tibus aequis heredibus relictis: Apud Petronium

Magnum Praetorem (1) lllaryllus ab herede filio

Marcelli ex dotis promissione universam (2) de-

tem petebat,illa conjectura,quasi inter duos pla-

cuisset, Nullo filiorum cæstante mortua mu-

liere, partem dotis remanere apud maritum :

magis convenisset ulique, totam ejus esse do-

lem, si lilium filiamve habuisset. Ex diverso

respondebatur, pacti quidem vulgaris (3) exce-

ptioncm [etiam] heredi proficere: sed in specie,

quae proponitur, non quasi heres mulieris ex

persona defunctae, se exceptione pacti tuebitur;

sed ipse [erat] itle,'qui etiam viva muliere, si ab

eo dos peteretur, potuisset [ea] exceptione Ma-

ryllum, quia divortium factum erat, summove-

re: eandemque defensionem etiam post mortem

sororis suae retinebat (i). Itaque placuit. eum

ab ea petitione absolvi, nulla (5) ex hac senten—

tia l‘acta (lerogatione fideicommissi petitioni ,

quam jure hereditario per [iliam heres uxoris

lllaryltus in parte dimidia habebal.

 
VARIANTI DE

Marytlns nata filia etc. Brencman osserv

. XXIII. 'l'l'l'. IV. Sl3

alla figlia, Morillo, natagli una figlia, aveva fallo

divorzio: e la donna crasi morta,,lasciando ere-

di a parti eguali suo fratello e la figlia. Innanzi

a Petronio Magno Pretore Marillo domandava

l'intera dote dal tiglio, erede di Marcello, se-

condo la promessa della dote, con quel prete-

sto. che quasi tra due si fosse pattuite, Che mo-

rendo la. donna, non esistcndoui figli, una

parte della dote restasse presso det marito:

al certo sarebbe stato piü conveniente, che la

dote fosse stata tutta di lui, se avessc avuto un

tiglio od una figlia. ln opposizione, risponde-

vasi, che la eccezione di un patto volgare giova

benanche all'eredezma nel caso che si propone,

un non quasi erede delladonna si sosterrà per la

persona della defunta,con la eccezione del patto;

ma desso era colui, che anche vivendo la don-

na, se da lui la dote domandavasi, avrebbe po-

tuto respingerc Illarillo con quella eccezione,

perche erasi fatto divorzio: e conservava quella

difesa anche dopo la morte di sua sorella. E

cosl si fu di avviso, ch'egli fosse assoluto da

quella dimanda, non facendosi per questa sen-

tenza verona derogazione alta domanda del fe-

decommesso, la quale lttarillo per diritto ere-

ditario, mediante la figlia, erede della moglie,

aveva per la metà.

LLA LEGGE

a che deve leggersi Marullus.

 

Gor.(1) Praetor de hereditariis causis cognoscebat.

— (2) Et male: Quia pactum, de lucranda parte de-

lis iu casu non existentium liberorum, non implicat

pactum de lucranda dole in casu existentium libero-

rum. Bald. '

— (5) Quod vulgo ita solet adjici: si in matrimonio;

filia siue liberis decesserit, l. 4. (.'. de pigri. aet. A-j

lias Contius 1. disp. 5. ait pactum hoc vulgare, nea’

le pelatur, seu pactum de non petendo appellari. i

I

|

-— (4) V. l. 26. $. 2. s. cod. et Zas. 2. Respons. 2. Ì

— (5) IIeus condemnandus est,qua' parte male exce-

pit: et reservanda ei actio, qua non male excepit v.

Euer. Ioco ab ell'ectu eorum quae simul requiruntur

inesse, 22. n. 9.

Gor.(l) Il Pretore conosceva delle cause ereditarie.

— (2) Ed illegalmente: perchè il patto di guadagna-

re una parte della dote nel caso della non esistenza

dei tigli non implica l’altro di lucrare la dote nel ca-

so che figli esistano. Baldo.

—- (3) Che volgarmente così suole aggiungersi: se la

figlia sia morta in matrimonio senza figli; vedi la

|. i. det titolo de pignoratitia actione del codice.

Altrimenti Conzio, libro 1. delle disputazioni, 5. af-

ferma appellarsi patto volgare questo,che non si di-

mandi da te, ossia il patlo di non dimandare.

— (1) Vedi la legge 26. $. 2. del medesime titolo

del digesto, e Zasio libro ‘2. cap. 2. dei llcsponsi.

. -- (5) II reo dovrà condannarsi per quella parte, per

cui fece una cattiva eccezione, e dovrà farglisi riser-

va dell'aziouc per quella parte, per la quale non l'e-

ce eattiva eceezione; vedi Everardo nel luogo intor-

no a quelle cose che si ricercano come insite per

l'efl'ctto. '
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De fructibus extremi anui malrimonii.

31. Scaevou lib. 3 Quaestionum.

Si inter virum et uxorem convenit (1), Ut (2)

extreme" anni matrimonii fructus nondumper-

cepti ttt-ulicris lucro fiant (3), hujusmodi pa-

ctum (lt) valet.

Si fundus aestimatus centum, atque eodem prelio re—

stituendos, volente muliere pluris vcnieril. 1. De

dote ab invito non exigenda.

32. Javousa'us tib. 6 ea: Posterior-tbas Labeonis.

Uxor viro fundunt aestimatum centum in do-

tem dederat: deinde" cum viro pactuut conven-

tum fecerat, Ut (3) diuortio facto, eodem pretio

uacari uir fundum restitueret: postea volen-

te (6)(a)uxore, vir cum fundum ducentorunt (î)

vendiderat: et divortium erat factum: Labeo pu-

tat, viro potestatem fieri debere, utrum velit du-

centa (8), vel lundum reddere: neque ei pactum 

UlGES'I'O—LIB. XXIII. TIT. IV.

Dei frutti dell’ultimo anno del matrimonio.

81. Scavo“ nel libro 3 delte Quistioni.

Se tra marito e moglie si convenne, Clte i

frutli non ancora percepiti dell'ultimo anno

det matrimonio siano a beneficio della donna,

un cotale palle e valido.

Se il fondo estintato cento‘, e da restituirsi per lo stes-

so prezzo, per volontà della donna sia stato vendu-

to dippiù. t. Della dote da non esigersi (la uno suo

malgrado.

32. GIAVOLENO nel libro 6 dai libri posteriori

di Labeone.

La moglie aveva dato in dote al marito un

fondo stimato cento: indi aveva fermato col ma-

rito il patto, Clte avvenendo il divorzio, il ma—

rito restituisse pcr lo stesso prezzo it fondo

alla moglie: poscia per volontà della moglie, il

marito aveva venduto tal fondo per dugenlo: ed

erasi l'atto divorzio: Labeonc stima, doversi dare

la laculta dI marito, sc voglia restituircidugcu-

conventum remitti oportere: Ideìrco puto hoc to, od il fondo. ne abhisognare rimetterglisi il

Labeonem respondisse, quoniam voluntate mu-eouvenulo patlo. l‘et ciò stimo, questo aver ri—

Gor.(l) ln ipsa dolis constitutiouc , id est, tunc cum

dos constitueretur.

-— (2) Pactum valet , ut fruct. dotis ult-imi anni non

diuidunt-nr pro rata. temporis.

— (3) Nec dividuntur ittler heredem mariti , et ejus

viduatur.

-— (li-) Alias, citra pactunt ,

anni fructus.

-— (5) L. 1. C. de fundo dotali. Si dotalis fundus ae-

stimatus datus est , et pactum interpositunt fuit, ut

ipsa cadent res eodem prelio restitueretur soluto

matri|nouio,dotalis ipse fundus alienari pulerit,duu|-

modo mulier ipsi alicuationi consentiat. Goth.. Ilu—

jus respousiexplicationem v. apud Zanger. (le eæcept.

part.?t. cap.“. n.102.Aus. Adde Cujac. lib.2. obs.

c. 12. S. L.

dividendi sunt extremi

— (ti) Secus si nolente,"t. 50. j. solut.

.— (7) Ducentis vendiderat. Ilal.

— (S) Ilinc sequitur, maritum posse res aestitnatas

vendere, l. uni. $. 15. C. de rei uæor. act. l. 50. j.

solut.

l-‘en.(a) L. 50. infr. soluto tnatt'itnon.

&

 

Gor.(t) Nella stessa eostituzione della dote, cioe, allo-

ra quando la dote fosse costituita.

- (2) E valido il patlo , cltcifrutti delta dote del-

l‘ultimo anno non—si di-u-idatto in ragione del tempo.

—- (3) Ne si dividono tra l‘erede del marito, e la ve-

dova di lui.

- (t) Altrimenti,nel difetto del patto, i frutli dell’ul-

timo anno dovrauno dividersi.

— (5) Vedi la legge 'l. del titolo de fundo dotali del

codice. Se il fondo dotale si diede stimato, e \" in-

ter\e||ue il patlo, che, scioglieudosi il matrimonio ,

si restituisse la stessa identica cosa col medesimo

prezzo, lo stesso fondo dotale potrà alienarsi, pur-

ché la donna acconsenta a tale alienazione Golofre-

do. La dichiarazione di questo responso vedila pres-

so Zanger.de eweeptionibusmarte 3. capo 11. num.

10.’ ed Anselmo. Arrogi Cuiacio libre 2. delle osser-

vazioni cap. 12. edS

- (6) Diversamentc se senza talenta di lei, vedi la

legge 50. del titolo soluto matrimonio del digesto.

— (7) Ducentis vendiderat, legge Aloandro.

— (8) Di qui conseguita, che il marito possa vende-

re le cosè stimate; vedi la legge unica $.. l5. del ti—

tolo de rei uworiae actione (lel codice, e la legge

50. del titolo soluto matrimonio del digesto.

Fcn.(a) Vedi la legge 50. del digesto soluto matritno-

'ttttJ.
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lieris fundus veniit: alioquin omnimodo fundus

erat restituendus.

$. 1. Si pater filiae nomine certam pecuniam

in dotem promiserat, et pactus est, Neincitusü)

eam solueret: nihil ab co exigendum puto:

quia (2) id, quod pacto convento, ne inuitus

cacigeretur, convenerit, in dotis causam esse

non videretur.

SIS)“

sposto Labeone, poichè il fondo si vende con la

volontà della moglie: per l’opposto onninamcn-

teil fondo era da restituirsi.

$.1.Sc il padre a nome della figlia aveva pro-

messo in dote una determinata somma. e pattui.

Di non doverla pagarc suo malgrado, credo

nulla doversi da lui riscuotere: perchè quanto

fu convenuto con patto, che non fosse riscosso

suo malgrado, non sembrasse essere in condi.-

zione di dote.

VARIANTI DELLA LEGGE

Fundum ducentorum vendiderat. In' Aloandro e nella Vulgata ducentis.

’l‘l'l‘. ".

DE (5) (fl) Fusco (4) bonu.

Damni infecti. 1. De transmissionc ad heredem.

1. PAULUS lib. 36 ad Edictum.

Interdum tex Julia (5)(b) dc fundo dotali ces-

sat, si ob id, quod (6) maritus damni infecti non

'l'lTOLO W.

oer. roano nome.

Del danno temuto. 1. Della trasmissione ali’credc.

1. PAOLO nel libro 36 sutt'Editto.

Talvolta non ha luogo la legge Giulia pel fon-

do dotale, sc perche il marito non clava cauzio-

 

Gor.(1) Au idem dicendum si convenerit , ne te vivo

dos praeslarctur. l. 20. 5. de jure dot.

— (2) Invitus, qui conveniri non potest, intelligitur

pactum habere liberatorium.

— (3) v. C. xxut. Nov. 91.

— (4) Inaestimato sc. (qua (le causa Graeci in hoc

lîlulo semper dicuttl , filari/17,102: spe-aquatica iqpéu.

Cujac. hic.) et sic de dotalibus rebus immobilibus.

hinc Ecloga loquens de dotibus, rrept TOU ,u-lj intraret-

9at rà aiuta-qw darf-“m inscribit,-28. tit. 15. immobi-

libus, puta, aedibus. v. Cujac. hic, el. 0. cod.

— (5) De qua l. 8. 4. 16. j. cod. Inst quib. aliena-

re non licet , in pr. _l. un. $. pen. C. de rei umor.

act. Goth. Vid. Alexandr. ab Alexand. genial. dier.

lib. 4. c. 8. S. L.

- (6) Fundus dotalis cx cautione damni infecti per

maritum non praestita, potest, cum sua tamen cau-

sa, alicnari, ut hic. A_n ex delicto mulieris confiscari

potest? Certis casibus potest, in I.. 3. j. de bonis

damn.

FEn.(a) Lib. 5. C. 23.

— (b) V. l. 3. l. 4. l. 16. infr. h. t. pr. Inst. quib.

alien. licet, uetnon. t. un. $. pen. G. de rci u-

xor". acl. '  

Gor.(t) Se dovrà dirsi il medesimo, se siasi convenu-

to, che vivente te, Ia dote non sarebbe pagata; vedi

la legge 20. del titolo de jure dotintn del digesto.

— (2) Chi suo malgrado non può convenire, s’inten-

de che abbia il patlo liberatorio.

— (3) Vedi il libro 5. titolo 23. del codice e la l\‘o-

vella 9t. - e

— (4) lnestimato cioè (per lo che i Greci in questo

titolo dicono sempre: inestimato campo assegnato;

vedi Cuiacio qui) e cosl delle cose immobili dotati,

quindi l‘Ecloga parlando delle doti,intorno a non

renderle immobili,pone ad epigrafe del libro 28. ti-

tolo 15. degl'immobili, per esempio_,delle case; vedi

Cuiacio qui, e nel medesimo titolo del codice.

— (5) lntorno alla quale vedi le l. 3.1. e 16. del

medesimo titolo del digesto; il titolo quibus alicna-

rc non licet nel principio delle lstituzioui,e la legge

ultima $. penultimo del titolo de rei uæoriae actio-

ne dcl codice. Gotofredo; vedi Alessandro d'Alcs-

sandro genialium dierum, libro 4. cap. 8. cd 5. L.

— (6) II fondo dotale per la cauzione non data dal

marito pel danno temuto, può alienarsi con la sua

ragione però, come qui. Forse per delitto della

donna può confiscarsi? ||| certi casi lo si può, nella

legge 3. del titolo de bonis damnatorum del digesto.

Fen.(a) Vedi il titolo 23.1ibre 5. del codice.

— (b) Vedi le leggi 3. 4.16. di questo titolo, il prin-

cipio det titolo quibus alienare non licet, vel non

delle Istituzioni, e la legge unica $. penultimo del

codice de rei uæoriae actione.
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cavebal, missus sit vicinus in possessionem do-

talis praedii, deinde jussus sit possidere: hic

enim dominus (l) vicinus fit: quia (2) haec alie-

natio (3) non est voluntaria.

$. 1. Sed et per universitatem (t) (a) transit

praedium, secundum quod possibile est, ad al-

terum: veluti (5) ad heredem (6) mariti: cum

suo tamen jure (7), ut alienari non possit (8).

[IIC-ESTO —— l.lll. XXIII. TIT. I".

ne per danno temuto, il vicino fu immesso nel

possesso del fondo dotale, e quindi fu autoriz—

zato a possederlo : perchè allora il vicino divie-

ne padrone : perchè questa alienazione non è

volontaria.

$. 1. Ma anche a titolo universale, secondo

che si può, il fondo passa ad un altro: come

all'erede del marito, perö con la sua condizione

legale, così che alienare non si possa.

VARIANTI DELLA LEGGE

Secundum quod possibile est. Sono parole di Triboniano; così Scultingio.

De domino mariti. 1. De fisco.

2. Urit-unus lib. 5 de Adulteriis.

Si maritus fuerit in servitutem redactus, an

dominus alienare hunc fundum non possit?Quod

pulo esse verius (9)(b).

Del padrone det marito. 1. Del fisco.

2. ULPIANO nel libre 5 degli Adulterii.

Se il marito sarà stato ridolto in servitù, do-

mandasi se il padrone non possa alienare que-

sto fondo? Il che credo esser piü vero.

 

Gor.(l) L. 5. in pr. j. de damno. et sic ex secundo

decreto transfertur dominium. v. d. l. 5.

— (2) Fundus dotalis (ut pupilli, v. I. 3. $. 1. j. de

reb. eorum), ex causa necessaria ( puta ob non prac-

stitam cautionem damni infecti) , alienari potest: i-

deoque lex Julia ad bunc casum non pertinet.

— (3) De atienatìone non voluntaria vide quaedam

apud Simonem de Praet. de interpretat.ultimorum

voluntatum.. 3. dubitat. 1. solut. 10.

— (4) Titulo universali multa transcunt, quae non

transeunt singolari, l. 62. j. de adq rer.

— (5) Vide Jason. 3. consil.:il. ibi. sed praemissis

non obstantib.

- (6) Ab herede. llaloand.

— (7) Id est, salva dotis causa.

— (S) Etiam a fisco, qui licet solvendo sit, non po-

test tamen ea alienare,quae per legem alienari pro-

hibentur, l. 2. in fi. j. eod. Quinimo possit hoc casu

mulier in possessione rerum suarum existens impe-

dire,ne possessio rerum suarum ad fiscum transeat.

v. Bald. hic.

-- (9) Quia dirempto matrimonio praedium durat do-

tale. l. 12. j. ead.

Fua.(a) L. 62. infr. de adquir. rer. domin.

— (b) Arg. |. |2. in pr. inl'r. h. t.  

Gor.(1) Vedi la legge 5. in principio del titolo de da-

mno del digesto, e cosl in forza di un secondo de-

creto si trasferisce il dominio;vedi la detta legge 5.

— (2) II fondo dotale (come il fondo pupillare; vedi

la legge 3. $. 1. del titolo de rebus eorum del di-

gesto ) può per giusta causa alienarsi (per esempio

per la cauzione non data pel danno temuto). Perciò

la legge Giulia non appartiene a questo caso.

— (3).lntorno all'alienazione non volontaria vediuc

alcuni particolari presso Simone de Praet. de inter-

pretatione ullimarum uoluntatum, 3. dubita“. so-

lut. 10.

— (4) A titolo universale passano molte cose, le qua-

li a titolo singolare non passano; vedi la legge 62.

del titolo de adquirenda rerum dominio del dig.

— (5) Vedi Giasone 3. consil. ö'l. ivi stesso, ma non

ostante le premesse.

- (6) Ab herede, legge Aloandro.

- 'l) Cioè, salvo la condizione della dote.

(8) Anche dal fisco, il quale sebbene sia solvibi-

le, nondimeno non pub alienare quelle cose, le qua-

li per legge son proibite di alienarsi;vedi Ia legge 2.

in fine del medesimo titolo del digesto. Clte anzi

può in questo caso la donna,trovandosi uel possesso

delle sue cose,impedire che il possesso delle stesse

non passi al fisco; vedi Baldo in questo luogo.

— (9) Perche disciolto il matrimonio il fondo conti-

nua ad esser dotale;vedi la legge l2.del medesimo

titolo del digesto.

Fca.(a) Vedi la legge 62. del digesto de adquirenda

rerum dominio.

— (b) Argomento dalla legge 12.in principio di que-

sto titolo.
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$. 1. Quare, et si ad liscum pervenerit, nihi-

lominus venditio fundi impeditur: quamvis fi-

seus (1) semper idoneus (2) (a) successor sit, et

solvendo.

Si fundus dotali servo legetur. 'l. Quibus casibus

l‘uudus dotatis alienari nequit-.

3. PAULUS lib. 36 ad Ediclum.

Fundus dotali servo (3) legatus, ad legem Ju-

liam pertinet, quasi dotalis (4).

$. 1. Totiens autem non potest alienari (5)

fundus, quotiens mulieri actio de dolo compe-

tit, aut omnimodo competitura est.

&“

$.1. Laonde, anche se sia pervenuto al fisco.

pure n’ è impedita la vendita , quantunque il fl-

sco sta sempre successore idoneo e solvibile.

Se il fondo si leghi ad un servo dotale. 1. In quali casi

il fondo dotale non si può alienare.

3. PAOLO nel libro 36 sull'-Editto.

ll fondo legato al servo dotale va sotto la leg-

ge Giulia, come dotate.

$. 1. ’l‘antevolte poi non può alienarsi il l’on—

do, quante volle alla donna compete, o sarà affatto per competerle l'azione di dotc.

VARIANTI DELLA LEGGE

Fundus dotali seruo. Nella Vulgata dotalis, ma i Basilici ritengono la lezione del testo.

De sponso.

4. Guns lib. lt ad Edictum prouinciale.

Lex Julia, quae de dotali praedio prospexit,

Ne id marito liceat obligare (6)(b), aut aliena-

re ('i) (c), plenius interpretanda est-: ut (8) etiam

Dello sposo.

e. Caro nel libro lt sull‘Editto' provinciale.

La legge Giulia. che provvide sul fondo do:

tale. Onde al marito non sia permesso di alie-

narlo, .od obbligarlo, deve interpretarsi più

 

Go‘rJ1) Fiscus habetur semper pro idoneo successore,

adde l. si debitori. 47. j. de fideiuss. l. 2. 0. ad l

Jul. de oi.

— (2) L. I. $. 18.j. 'ut tegator.

— (3) Dotate est, quod servo dotati legatum est.

Goth. Vide Cujac. lib. 14. cbs. cap. 9. Ans.

- (4) Ideoque soluto matrimonio mulieri reddi dc-

bet. l. 65. s. dejur. dot.

— (5) Nec usucapi. vide Cujac. lll. obs. 9.

.— (6) L. an. $. pen. C. de rei error. in fin.

— (7) Alia-nandi verbo quid contineatur , vide l. 1.

C. cod.

-— (8) Argumenlum a marito ad sponsum, seu a nu-

ptils ad sponsalia. Est et hic observandum, quod

Baldus de interpretatione duplici notat: Passivam

esse ait , qnoties lex per alia extenditur, Activam,

quoties lex aliam extendit.

Fan.(a) L. 1. $. 18. infr. ut-tcgator.

- (b) L. (m. $. pen. C. de rei uxor. aet.

.. (c) V. l. !. ('. h. i.

Dices-ro. III.

 

Gor.(l) ll fisco si reputa sempre come successore i(ln=

neo; aggiungi la legge si debitori H. del titolo de

fidejussoribus del digesto,e la legge 2. del titolo ad

tege-m Jutiam de vi del codice.

-—-'(2) Vedi la legge [. $. 18. del titolo ai legator

del digesto.

— (3) È dotale ciò che al servo dotale l'u legato. Go-

tofrede; vedi Cuiacio libro t4.delte osservazioni,caa

po 9. ed Anselmo. ,

— (i) E perciò sciogliendosi il matrimonio deve rc-

stituirsi alla donna; vedi la legge 65. del titolo de

jure dotium del digesto.

—- (5) Nè usucapirsi; vedl Cuiacio libro M.,osscrva-

zione 9.

— (6) Vedi Ia legge unica $. penultimo del titolo de

rei uxoriae actione in fine del codice.

— (7) Quel che si contenga nella? parola alienare,

vedilo nella Ieggel.del medesimo titolo del codice.

—- (8) Argomento dal marito allo sposo, ossia dalle

nozze agli sponsali. Dovrà anche qui osservarsi quel

che Baldo osserva intorno alla doppia interpretazio-

ne : dice essere passiva quante volte Ia legge si (..

stende per altri casi,attiva sempre che la legge c‘e-

stende un’altra.

Fea.(a) Vedi la legge 1. $. 18. del digesto ut legatoa

rum nomine caveatur.

- (b) Vedi la legge unica $. penultimo del codice

de rei uccoriae actione.

-— (c) Vedi la legge l. del codice in questo titolo.
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de sponso (1) (a) idcmjuris sit, quod de ma-

rito.

Dc servitutibus.

5. ULPHNUS lib. 2 de onmibus (2) Tribunalibus.

Julianuslib.xv1Digestorum scripsit, neque(3)

servitutes (1) (b) fundo debitas posse maritum

amittere (5), neque ei alias imponere.

6. Inen lib. 5 de Adulteriis.

Sed nec liberlas servitutis urbano praedio do-

tali dcbitac competit: ne per hoc deterior cen-

ditio praedii fiat.

7. JULIANUS lib. 16 Digestorum.

Si maritus lundum Titii servientem (6) dotali

. XXIII. Tl'I‘. V.

cstesameutc: cosicchè una sia la legge sì

lo sposo, clic pel marito.

per

Delle servitù.

5. ULPIANO nel libro 2 su tutt’i Tribunali.

Giuliano nel libro sedicesimo dei Digesti

scrisse, che il marito non può dismettere leser-

_ vitù dovute al fondo, nè imporglienc altre.

6. Lo stesso nel libro b' degli Adulterii.

E nò anche compete la liberta di una servitù

dovuta ad un fondo urbano: onde con ciò non

divenga deteriore la condizione del fondo.

7. GIULIANO nel libro 16 dei Digesti.

Se il marito abbia acquistato il fondo di Ti-

 

Gor.(1) L. 5. in fi, (. de ban. quae lib.

.. (2) Ulpianus scripsit Prolribunaliom libros lO.in

quibus tractavit dc causis, quae nec mandantur, nec

delegantur , sed a Practoribus ipsis, l’raesidibusve

pro tribunali expediuntur , velut de salariis, merce-

dibus, nulriciis, proxenelicis, restitutionibus, tutori-

bus, curaloribus dandis , transaclione alimentorum,

praediis pupillaribus et dotalibus. vide l. l.j. de ea:-

traord. cognil. Cujac. 7. obs. 24. adde Bevardi lì-

bros Protribunalium.

.- (3) Alienatione prohibita , jus remittendi prohibi-

tum quoque intelligitur. adde l.ull. 0. de reb. alie-

nis,-l. l. $. ait ergo praetor, j. quae in fraudcm.

_ (l) Servitutes dotalis fundi maritus alienare non

potest: atque ita,quod de fundo etre immobili con-

stituit lex Julia , Jurisconsulli extendunt hic ad res

incorporales, et jura , l. 6. l. 7. j. ead. l. 3. in fin.

j. de reb. cor. vid. Cujac. 7. obseru. 23. vid. Bcvar-

dum in libris Protribuualium.

_ (5) Negligcntia, vel etiam remittere expresse.

— (6) Scrvientem fundum adquircns dominantis fan-

di domiuus servicntem confuudit: ubi tamen resli-

tuenda dos est; aut redintegrauda servitus est; aut

id, quod interest, praestandum.

Festa) L. 5. in fin. C. de bonis, quae liber.

— (b) L. 6 l. 7. infr. h. t. t. 3. $. 5. infr. de

reb. cor. qui sub tutcl.

Gor.(1) Vedi |a legge 5. in fine del titolo de bonis,

quae liberis del codice.

_ (2) Ulpiano scrisse dieci libri pci tribunali, in cui

trattù delle cause. che non si commettono, nè si de-

lcgano,ma si trattano dagli stessiPretori,o dai Presi-

di all’udienza,eome le cause intorno ai salarii,le mer-

cedi, le nutrici, lc senserie, le restituzioni, la scelta

dei tutori, curatori, la transazione degli alimenti, i

fondi pupillari e dotali ; vedi la legge 1. del titolo

de extraordinariis cognitionibus del digesto, Cuia-

cio libro 7. ossscrvazione 24. Aggiungi ilibri dei

Tribunali di llevardo.

— (3, Proibita l’alienazione, s'intende ancor proi—

bito il diritto di far rimìssione; arrogi Ia legge ulti-

ma del titolo de rebus alienis del codice, e la leg-

ge 1. $. ait ergo Praetor del titolo quae in. frau-

dem del digesto.

— (i) ll marito non può alienare le servitù dcl feu-

do dotale; e cosl quel che la legge Giulia stabilisce

pel fondo e per la cosa immobile, i Giureconsulti lo

estendono qui alle cose incorporali ed ai diritti;

vedi la legge (i. e 7. del medcsimo titolo del dige-

sto, la legge 3. in fine del titolo de rebus eorum del

digesto, Cuiacio libro 7. osservazione 23. Revardo

in libris Protribunalium.

— (5) Per negligenza, od anche rimetterle espres-

samente.

— (6) ll proprietario del fondo dominantc,acquislan-

do it fondo serviente, confonde il fondo serviente:

quando però dovrà restituirsi la dote; e dovrà re-

integrarsi la scrvìlù; o dovrauno pagarsi i danni-in-

teressi.

Fea.(a) Vedi la legge 6. in fine del codice de bonis,

quae liberis etc.

— (b) Vedi la legge 6. e 7. di questo titolo, e la leg-

ge 3. $. 5. del digesto de rebus eorum, qui sub tu-

tela sunt. 
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praedio adquisierit, servitus confunditur: [Sed zio, serviente al fondo dotale, la servitù si con-

si eundem Titio reddiderit sine rcstaurationc foude.Ma se avrà restituito lo stesso a Tizio sen-

servitulis, boc marito impulabilor,] et hoc casu za la ristaurazione della servitù, ciò sarà impu-

marilus litis aestimationem praestabit: quod. si tuto al marito, ed in tal caso sarà tenuto il ma-

marilos solvendo non erit, utiles actiones adver- rito per l'importo della lile.Che se il marito non

sus Titium mulieri ad restaurandam servitutem sarà solvibilc, si danno alla donna le azioni uli-

dantur. li contro Tizio per ristaurarc la servitù.

$. 1. * Sed * cum uxor fundum, cui praedia $. 1. illa quando la donna (là in dote un l'on-

viri servitutem debebant, in dotem dat, tundusldo, al quale i fondi del marito dovevano una

ad marilum pervenit amissa servitute: et ideolservilü, il fondo perviene al marito con la per-

non potest videri per marilumjust‘undi deterius dita della servitù; e perciò non può sembrare

factum: Quid ergo [est?] Oflicio dc dote judican—Ilcssersi dal marito deteriorata la condizione del

tis continebitur, ut redintegrata servitutejubcat tond0.Cl1e v'i ha dunque? Sarti dell’ufficio di co-

l'undum mulieri vel heredi ejus reddi. lui che prende cognizione di ordinare della do-

te, cbe ripristinata la servitù, il fondo sia resti-

tuito alla donna o all' crede di Ici.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed si eundem Titio reddiderit sine r'estau-iQuesle parole non si trovano nel testo Fioren-

ratione serritutis , hoc marito imputabitur.‘tiuo.

De oliveto succiso.

8. Azreaas lib. 3 Digestorum a Paulo

Epitomatorum.

Vir in fundo dotati, uxoris rogatu, olivetum-

succiderat: hoc * ut * novellum reponeret: po-

stea vir morluus erat, et uxori dotem relegave-

rat: Ligna, quae ex oliveto excisa (1)(a) essent,

oportere (2) mulieri reddi respondit.

Si maritus, quod debet, in dotem acceperit.

9. ArntcAtvus lib. 8 (3) Quaestionum.

Si marito debitori fundi id, quod debet, doti

mulier promiserit, dotalem fundum ellici.

$. 1. Quod si ei promittat qui fundum. aut

decem debuit, in arbitrio esse mariti (4)(b)quod

in dote sit.

 

Gor.(l) Adde l. 7. $. 12. j. solut.

—- (2) Cur oportet ea ligna oliveti succisa, voluntate

mulieris rcstitui ? An quia non eraut in fructu ? Au

quia succisa sumptibus uxoris?

- (ll) V. Cujac. 8. ad Africanum.

— (4) Imo, in arbitrio mulieris, t. 46. $. 1. 5. de

jure dot.

Fen.(a) Adde l. 7. $. 12. infr. soluto mat-rim.

— (b) lmo vidc [. 46. $. !. supr. (te jure dot.  

Dell'olivclo tagliato.

8. Amuro nel libro 3 dei Digesti compendiali

de Paolo.

Il marito a richiesta della moglie aveva la-

gliato l'oliveto del fondo dotale, a fine di rim—

piazzarvi piante novelle: poscia il marito era

morto,ed aveva legata di nuovo la dote alla don-

na. Rispose, che si dovevano alla donna resti-

tuire lc legna che si erano tagliate dall' oliveto.

Se il marito abbia ricevuto in dote ciò che deve.

9. Armeno nel libro 8 delle Quistioni.

Se la donna abbia promesso in dote ciö, che

deve al marito debitore di un fondo, il l'ondo

diviene dotale.

$. 1. Che se gli prometta chi doveva un fon-

do e dieci, e in arbitrio del marito ciö che dc-

ve essere dotale.

Gor.(l) Aggiungi la legge 7. $. 12. del titolo soluto

matrimonio del digesto.

- (2) Perche devono restituirsi quelle legna dell'oli-

vcto Iagliatcvi per volontà della donna? Forse per-

cl|e non erano frutti ? O perchè tagliate a spese del-

la moglie?—

— (3) Vedi Cuiacio libro 8. ad Africano.

— (4) Anzi in arbitrio della moglie; vedi la legge 46.

$. l. del titolo dejure dotium del digesto.

l«‘m\.(a) Aggiungi la legge 7. $. 12. del digesto soluto

matrimonio. _

— (b) Vedi piuttosto la legge 46. $. 1. del digesto de

jure dotium.
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$. 2. Quod si Stielium aut fundum debuit

maritus, et quod debet, doti ei promissum sit:

Sticho morluo fundum in dotem esse.

$. 3. llis consequens esse [ail], ut si Corne-

lianum aut Semprouianum fundum debenti,

id quod debet, doti promissum sit, utrum eorum

dotalem esse malit, * hunc dolis esse *; plane

utrum velit alienaturum; alterum alienari non

posse: si tamen alienum rursus redimat, adhuc

in ejus potestate est, an eum, quem retinuisset,

alienari velit.  

DIGESTO—Llll. XXIII. TIT. V.

$. 2. Che se il marito doveva Stico od il fon-

do, e ciò che deve, gli sia stato promesso in

dote, morto Stico, il fondo è dotale.

$. 3. Dice essere conseguenza di ciò, che se

dovendo uno il fondo Corneliano o Sempro-

niano, (: gli sia stato promesso in dote ciò, che

deve, dotale sarà quale dei due fondi piuttosto

vorrà: al certo alieuerù qual gli piace: non può

poi alienare l'altro: ma se di nuovo divenuto

altrui lo compri, e in facolta di lui anche, se

voglia, che si alieni quello che aveva ritenuto.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Utrum eorum dotalem esse malit. Best.

de ration. emend.lcg. cap.! $. 10. legge 'utrum

eorum dotalem malit esse; e Wacchtler,0pusc.

p. 435,1egge utrum eorum malit, dotalem esse.

lO. Paetus lib. 5 Quaestionum.

Erit('l) ergo potestas Legis(2) ambulatoria(3):

quia dotatis (4) fuit obligatio. Numquid ergo,

[etiam] illo nondum redempto, alterum quoque

alienare possit, quia potest alteram redimere?

au hoc non debet recipi, ut nullos in dote sit?

Certe ex postlacto videbitur rectc alienatus, illo

postea redcmpto.  

Si tamen alienum.Nclla Vulgata ed in Aloan-

dro alienatum.

Alienari uelit. In Aloandro e nella Vulgata a.-

lienare velit.

10. PAOLO nel libro 5 delle Quistioni.

Dunque l‘autorità della legge sara ambulato-

ria, perchè l'obbligazione fu dotate. Dunque

avverrà forse, che anche non ricomprato il pri-

mo, possa pure alienare il secondo, perché

può ricomprarnc uno? ovvcro non deve ammet-

tersi, chc nessuno sia dotale? Al certo pel fatto

posteriore, parrà bene alienato, riscattato quel—

lo dappoi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quia dotatis fuit obligatio.Cuiacio 0bs.Xl-2S

legge: quia; dolis talis est obligatio; e de Fre-

Dc fundo aestimato dato, ut electio sit mulieris.

1l. Armenius lib. 8 Quaestionum.

Quod si fundus in dotem aestimatus datus sil:

mery, diss. de ration. 'veter. jctor. legge: quia

dotalis talis fuit obligatio".

Del fondo. dato estimato, in modo che l'elezione

sia della donna.

ll. Ara-cauo libro 8 delle Quistieni.

Che se sic stato dato in dote un fondo eslima-

 

Gor.(1) Legis auctoritas quandoquc est in alternatio-

ne, et in pendenti, et interdum pendet ab hominis

voluntate.

- (2) Juliae scil.

.— (3) llepmarz-nz-‘q, inconstans, incerta, quae subin—

de mulari potest.

-— (4) Quia dotis talis est obligatio.'Cujac. 1l_. obs.

28. ad l. 9. s. cod. 8. ad Afric.  

Gor.(1) L‘autorità della legge lalvolta consiste nell’al-

teruativa, c nell’essere in sospeso, c talvolta dipen-

de dalla volontà dell'uomo.

— (2) Della legge Giulia ciue." .

— (3) Peripateticajucostante,iuccrta,che di quan-

do in quando può cangiarsi.

.— (4) Perchè tale e l'obbligazione della dote; vedi

Cuiacio libro ll.osservazioue 28.su la legge 9. del

medesime titolo del digesto, e nel libre 8.- ad Afri—

cano.
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ot electio (1)(a) esset mulieris: negavit alienari

fundum posse: Quod si arbitrio mariti sit: con-

tra esse.

De matrimonio soluto. !. de voluntate soceri.

12. Partauaus l-ib. 1 de Adutteriis.

Etiam [si] dirempto (2) (b) matrimonio, do-

tale (3) praedium esse intellegitur.

$. 1. Soceri (fi-) voluntas in distrahendo dotali

praedio nulla est..

Dc praedio rustico, vel- urbano. 1. Dc fundo, vel loco.

2.Uotalc praedium quomodo ac(-.ipitur.3. Dehercde

mulieris. 4. Si ab uxore herede fundus legetur.

13. Utmaos lib, 5 de Adulteriis.

Dotalc praedium acci-pere debemu's,tam orba-

num (5) (c), quam rusticum: ad omne enim ae-

diticium lex Julia pertinebil.

$. 1. Praedii appellatione etiam pars (6) con-

tinetur. Proinde sive- totum praedium in dote…

sit datum, sive pars (7)(d) praedii, alienari non

poterit: Et hoc jure utimur.

$. 2. Dotate praedium sic (8) accipimus,

cum (9) dominium marito quaesilum est: ut tunc

demum alienatio prohibeatur.

5.3.Ileredi(10)quoque mulieris idem auxilium

praestabitur (11)(e), quod mulieri praestabatur..

Gor.(1) L. 1. ('. cod. utrum fundum an aestimatio-.

nem eligat.

— (2; L. 2. s. cod.

— (3) Dotalc praedium-manet, etiam dirempto ma-

, trimonio.

— (4) ld est, patris mulieris. Cujac. ll. obs. 28..

.. (5) Vide t. 198. }. dc verb. sign.

— (6) Pars continetur totius appellatione,.ut ct pars

praestetur praedii, toto fundo vendito.

.— (7) L. 15. $. 1. 5. qui satisd.

— (S) Adde d l. 15. $. 3.

— (9) Dotalc est praedium, quod ex causa- dotis in

dominio, vel quasi dominio est mariti.

—(IU) Suo, non extraneo.

—(1'l) luto, uon praestabitur-, t 'l. (.'. de priuil. do-

tis.

Fun.(a) L. 1. 0. h i.

-— (b) L. 2. in pr. supr. cod.

— ((:; V. t. 198. 'in/r. (te (verb. sign.

 
— ((I) L. 15. $. 1. supr. qui satisdare cogantur.

— (e) Imo vide l. un. ('. de privileg. det.  
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to, allìnchè l’elezione fosse della donna, nego

che il fondo si potesse alenare: all'opposlo poi,

se sia ad arbitrio del marito.

'Del matrimonio sciolto. 1. Della volontà del suocero.

12. Pii-mnum nel libro 1 sugli Adulterii.

Benchè disciolto il matrimonio, il fondo s'in-

tende essere dotale.

$. 1. È di nessun canto la volontà del suoce-

ro nel distrarre il fondo dotale.

Del fondo rustico od urbano. ]. Del tendo o luogo.

2. Un fondo come s’intende dotate. 3. Dell‘erede

della donna. 4. Se un fondo si leghi a carico della

donna crede.

13. Uzrua'o nel libro 5 sugli Adulterii.

Dobbiamo intendere per fondo dotale tanto

il rustico che l*urbano: poichè la legge Giulia

si estenderà ad ogni podere.

$. 1. Nel vocabolo fondo si contiene anche

la parle. Quindi o che tutto un fondo sia stato

dato in dote, o una parte di esso, non si potrà

alienare. È questa la giurisprudenza.

$. 2. Intendiamo allora fondo dotale, quando

al marito se n'è acquistato il dominio: onde al-

lora se ne victi l‘alienazione.

$.3. All’crede della donna si dara' quello stes—

so aiuto, che si' dava alla donna‘.

Gor.(1)" Vedi la l'egg'e 1'. del'lnedcsilno titolo del co-

dice, se scelga il l'ondo o la stima.

— (.!) Vedi la legge 2.del medesimo titolo del dig.

— (3) Il fondo rimane dotale,auche disciolto il ma-

trimonio.

— (4) Cioè, del padre della moglie. Cuiacio lib. 11.

osservazione 28.

, — (5). Vedi la legge 198. del titolo de verborum si-

gnificatione del digesto.

— (6) Nel vocabolo tutto si comprende la parte, eo-

me ancora si dà la parte del l'ondo,vcndcndosi tutto

il fondo.

_. (7) Vedi la legge l5. 5. [. del titolo qui satisda-

re cogantur del digesto.

— (8) Aggiungi la della legge l5. $. 3.

— (9) È feudo dotale quello, che per causa di dote

trovasi nel dominio,o nel quasi dominio del marito.

—(10. All’ercde suo, non- alt’estraueo.

_(t t) Anzi non gli si darà; vedi la legge !. del titolo

de priuilegio dolis del codice.

Fr;|\.(a) Vedi la. legge 1. del codice in questo titolo.

— (b; Vedi la legge 2.in principio iietlo stesso titolo.

— (c) Vedi la legge 198. del digesto de verberant

significatioue.

— ((1) Vedi la legge 15. $. ]. del digesto qui satis.

dare cogantur.

- (e) Anzi vedi la legge unica del codice dc privi-

legio dolis.
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$.1-. Si, uxore herede instituta, fundus dotalis

fuerit legatus, si quidem deductis legatis mulicr

quantitatem dotis in hereditatem habitura est,

valet legatum: si minus, an non valeat quaeri-

tur ? Scaevola, etsi non lotus, scd [ vel ] aliqua

pars ex eo vindicari possit, si modo aliqua pars

ad dotem supplendam desit, id dumtaxat ex co

rcmancre apud mulierem ait, quod quantitati

dotis deest.

DICES'I‘O— LIII. XXIII. 'l'l'l'. V.

$.4. Sc, istituita crede la donna, sia stato le-

gato un fondo dotate, se mai dedotti i legali, la

donna sia per avere in eredità l‘ammontare del-

la dotc, il legato vale: all'opposto,domandasi se

sia valido? Scevola dice, che quantunque non

tutto, ma anche una parte di esso possa riven-

dicarsi, se pure qualche parte manchi per sup-

plire la dote, di esse sollanto resti alla donna

ciò che manca allo atnmontare della dole.

, CONCILIAZIONE

della L. 13 colla L. un. Cod. de privil. dot.

I privilegi della dote passano anche all'erede

estraneo? si, per questa legge che stabilisce il

principio heredi mulieris idem auwilium prae—

stabitur-,quod mulieri praestabatur: no, per la

L. un. Cod. de prio. dot.

Soluzione. La L. 13 parte del ricuperare il

De fundo, qui marito volente traditus est extraneo.

1. lle fundo mulieris nomine in (totem (lato. 2. Si

fundus alienus marito, a quo debetur, in dotem (Ie-

tur. 3. Si dolis causa legatum vel hereditas repudie-

tur, vcl omittatur.

14. PAULUS lib. 3 de Adulteriis.

Si nuptura Titio, voluntate ejus fundum dotis

nomine lllacvio tradit, dos ejus conditionis erit,

cujus esset, si ipsi Titio lundum tradidisset.

5.1.Si mulieris nominc quis fundum in dotem

dederit (1), dotatis fundus erit: propter uxorem

enim videtur is fundus ad maritum pcrvcnissc.

$. 2. Si fundum alienum mulieri debeat mari-

tus, cumque mulier ei dotis nomine promiserit:

iu pendenti erit: et tune iicl dotalis (2)(a), cum

ad eum pervenerit.

5. 3. Si fundum legatum sibi dotis causa mu-

licr repudiaverit, vel etiam substituto viro omi-

serit hereditatem, vel legatum: erit fundus do-

talis.

De literis mariti, quibus dolis non forc praedium

declaravit.

15. Papinianus lib. 3 Responsorum.

, Dotalc (3) praedium, cujus vir possessionem

Gor.(1) Id est, dare volucrit.Accurs. Cujac. 11.. 0083.

-_ (e; L. 13. $. 2. s. cod.

-— (3) Vide iu hanc legem Cujac. 9. obscru. 4. Spe-

Fi;a.(a) L. 13. $. 2. supr. h. t.

tondo dotale cheil marito avea alienato ad un

estraneo in contravvenzione della L. Giulia; e

‘però dice che il diritto nc passa all‘erede come

'to avrebbe sperimentato la stessa donna, men-

tre la l.. un. Cod. parla del privilegio di prela-

zione ch‘b puramente personale.

bel tondo che per volontà del marito t'u consegnato

ad un estraneo. I. Del tonde dato in dote a nome

della donna. 2. Se un fondo altrui si dia in dote dal

marito da cui e dovuto. 3. Se per causa di dote un

legato, od eredita si ripudii, o non si adisca.

14. PAULO nel libro 3 sugli Adulterii.

Se una in procinto di maritarsi a Tizio, per

volere di lui dà a Mevio un fondo a titolo di do-

te, la dote sarà di quella medesima condizione,

onde sarebbe, se allo stesso Tizio avesse con-

segnato il fondo.

$.1.Se a nome della donna taluno diede il fon-

do in dote, questo sarà (totale: poichè sembra,

che quel fondo al marito sia pervenuto a ri-

guardo della donna.

$. 2. Se il marito debba alla donna un fondo

.alt|'ui,e questa glielo abbia promesso a titolo di

ldote, starà in pendenza, ed allora diverrà dota-

le, quando ad esse perverrà.

$. 3. Se la donna ripodierii un fondo lcgalole

a causa di dote, oppurc sostituito il marito ab-

bandonerà la eredità od il legato, il fondo sarà

dotale.

Delle lettere del marito nelle quali dichiarò,

che un fondo non sarebbe dotale.

15. Partanna nel libro 3 dei Ilcsponsi.

Si fu di avviso, che morendo in matrimonio

Gor.(1. Cioè, volle dare. Accursio, Cuiacio, libro 14.

osservazione 9.

- (2) Vedi la l.l3.$.2.del medesimo titolo del dig.

.— (3) Vedi su questa legge Cuiacio,libro 9. osserv. t‘en.(a) Vedi la legge 13. $. 2. di questo titolo.
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rctinuit (1), post litcras ad uxorem emissas (2).

quibus dotis non [’orc praedium declarauit, in

matrimonio defuncta muliere. virum retinere

placuil (3): quia mulier(-1) actionem ex pacto

non habuit.

De longi temporis possessione.

16. Tnvruoauvus lib. 11 Disputationum.

Si (5) fundum, quem Tilius possidebat bona

tide, longi (6) temporis possessione poterat sibi

quaerere, mulier ut suum marito. dedit(7) in

ciem legis ita constituamus: Vir in dotem accepit

praedium, pactusque est (le lucrauda dole, si in. ma-

trimonio moriatur mulicr: postea ad uxorem mittit

literas, quibus declarat non tore dotis praedium il-

lud: hoc facto reuuuciasse tam doti, quam pacto de-

tali intelligitur, manente aliquot post annis matri-

monio, mulicr passa est maritum retinere possessio-

nem praedii, eoque praedio, ut et ante, uli , trui:

Quaeritur; Dcluncta muliere in matrimonio, an re-

nunciatio a viro t‘acta rata sit,-et (totale praedium ad

heredes uxoris redire debeat? Respondet Papinia-

nus, paclum illud non habuisse ell'ectumztum quod

passa sit mulier maritum postea retinere fundum,

quasi et ipsa tacite repudiasse intelligaturztum quod

nudum paclum fuerit: quod licet ad exceptionem et

retentionem quidem prosit, actionem tamcn produ-

ccre non potuit. Et hoc sensu omnia hujus legis ver-

ba proprie accipicntur, et aptissimus eritintellectus:

quem tamen Accursius ignoravit. vidc Langebeldum

c. 4. adnotation.

Gor (1) Ipse jure.

— (2) tlujusmodi litterae pro pactione nuda haben-

tur, ut iu specie legis 34. s. mandati.

— (3) Cur ita? vide Cujac. 9 observ. 4.

— (4) El et quivis atius, l. 7. $. 4. s. de pactis.

.- (5) Si fundus, quem alius praescribere incepit,

a mulicre datur in dotem, praescriptio non inter-

rumpitur, sed et praescriptio viri periculo perficitur,

nisi paucissimi dies intertucrint ad perficiendam

praescriptionem, quo tempore fundus in dotem (la-

tus fuit. Goth. Vide Cont. lib. 1. subcesiuar. quaest.

cap. 8. et Cujac. lib. 29. obs. cap. 7. Aus.

.. (6) At. et longi.

— (7) Karagpäxþsi tin; ibm. Graeci in hanc legem.

vide Cujac. 14. obs. 9. Potest enim res mulieris pro-

pria dotalis constitui instrumento dotali sine tradi-

tione.  
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la donna, il marito rilcnga quel fondo dotale,

del 'qualo ritennc il possesso, dopo mandate

lettere alla moglie, nelle quali dichiarò, che il

l'onda non sarebbe dotale: perche la donna non

ebbe azione in forza del patto.

Del possesso di lungo tempo.

l6. Tmroalao nel. libro " delle Dispulc.

Sela donna, come suo, diede in dole al mo—

rito quel fondo, che Tizio possedeva in buona

fede, e che col possesso di lungo tempo acqui-

 

4. Cosl stabiliamo il caso della legge : ll marito

ricevette in dote un fondo, e pattul, di guadagna-

re la dote, se la moglie muoia durante 'il mal-ri-

monio : (Ii poi manda lettere alla moglie, con lc

quali dichiara che. quel fondo non sarebbe (totale:

avendo ciò fatto s’intende che abbia rinunziato tanto

alla dote, quanto al patto dotale, sendo durata per

qualche anno dopo il matrimonio, la moglie lollerò

che il marito ritenesse il possesso del fondo, e che

dello stesso continuasse a godere , ed usare come

per te innanzi : Si dimanda, se, morta la moglie nel

matrimonio,la rinunzia stata fatta dal marito sia va-

lida, c se il fondo dotale debba ritornare agli eredi

della moglie? Papiniano risponde,che quel patlo non

abbia avuto effetto: tanto perchè la moglie tollero

cheil marito avessc ritcnulo in seguito il fondo, in-

tendendosi clic la stessa quasi tacitamente non ab-

bia voluto consentirvi: quanto perchè tu un nodo

patto:il quale sebbene al certo giovi perl'eccezionc,

e per la ritenzione, ciò non pertanto non potette pro-

durrc l’azione. Ed in questo senso saran prese pro-

priamente tutte le parole di questa legge, e ne sara

assai comoda l’intelligenza,che però Accursio igno-

rò; vedi Langebekio cap. 4. delle annotazioni.

Gor.(1) Di diritto.

— (2) Sill'atte lettere si riguardano come nudo pat-

to,come nella specie della legge 34.ch titolo man-

dati del digesto.

— (3) Perchè così ? vedi Cuiacio libro 9. osserv. 4.

—- (4) Come pure qualunque altro; vedi la legge

7. $. &. del titolo de pactis del digesto.

— (5) Se il fondo, che altri cominciò a prescrivere,

dalla donna si dà in dote, la prescrizione non è in-

terrotta, ma però si compie a danno del marito, se

pure non furono pochissimi i giorni corsi di mezzo

trail compimento della prescrizione ed il tempo

in cui il fondo si dette in dote. Gotofredo; vedi Con-

zio libro 1. subcesiuarum. quaestionum,capitolo -S.e

Cuiacio libre 29. delle osserv. cap. 7. ed Anselmo.

—- (6) Altri leggono el longi.

— (7) Lo trasferirci. come propriod Greci in questa

legge; vedi Cuiacio libro 14. osservazione 9. Poichè

la casa propria della donna può costituirsi dotale

nell'istrumento nuziale senza consegna.
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dotem, cumque petere neglexerit vir, cum id

facere posset, rem pericoli sui fecit: nam licet

lex Jutia, quae vetat fundum dotalem alienari,

pertineat etiam ad hujusmodi adquisitionem,

non (1) tamen interpellat eam possessionem,

quae per longum tempus tit, si, antequam con-'

slitucrelur dotatis fundus, jam coeperat. Plane,

si paucissimi (2) (a) dies ad perficiendam longi

temporis possessionem superfuerunt, nihil erit

quod impulabitur marito.
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stare poteva,ed il marito trascurò di domandar-

lo, potendociò fare, mise la “cosa a suo rischio:

poiche quantunque la legge Giulia, la quale

vietu alienarsi uu fondo (letale, riguardi anche

acquisti eo‘sil'fatti , non però lnterrompe quel

possesso, che avviene per lungo tempo, se pria

di costituirsi quel fondo in dote, era già comin-

ciato. Benvero, se pochissimi altri giorni vi rc-

stavano a compiere il possesso di lungo tempo,

nulla vi sarà da imputare al marito.

VARIANTI DELLA LEGGE

Possidebat bona fide, longi etc. In Aloandro e nella Vulgata bona fide el longi etc.

De dote apud virum mansura.

I7. lllaacuacs lib. 7 Digesta-mm.

Fundum dotalem maritus vendidit, ct tradidit:

si (3) in matrimonio mulier decesserit, et des

lucro mariticessit, fundus emplori avelli non

potest.

De lapidicinis. l. De fructibus a viro pcrceptis, cum

mulier moram faceret, quo minus aestimationem

partis fundi solveret, et fundum reciperet.

1S.Jav0|.a|\'es lib. 6 ea: Posterioribus Labeonis.

Vir in fundo dotali lapidicinas (4) (b) marmo-

reas apcruerat: divortio 'I'aclo quaeritur, mar-

mor , quod caesum neque exportatum esset,

cujus esset; et impensam in tapidicinas factam

mulier, an vir praestare deberet? Labeo mar-

mor (5) viri .esse ait: Caeterum, viro negat quid-

Dclla dote da restare presso del marito.

l7. MARCIANO nel libro 7 dei Digesti.

Il marito vendette e consegnò il fondo data;

lezse la donna sia morta in,matrimonio,ed il ma-

rito lucro la dote, Il fondo non si—può togliere al

compratore.

Delle cave di pietre. I. Dei frutti percepiti dal marito,

qnando la donna era in mora a pagare la stima di

parte del fondo, ed a riceverselo.

18. Gravesano nel libro 6 delle cose posteriori

di Labeonc.

llmarito aVeva aperto nel fondo .dolale .cavc

'di marmo: avvenuto il divorzio, .si domanda di

chi fosse il marmo che si era tagliato e non

esportato: e se la donna, ed il marito 'I‘osse tenn-

to perle spese I‘atte nelle cave? Labeone dice,

il marmo essere del marito: inoltre nega, che la

 

Gor.(1) Lex Julia' prohibet inchoari praescriptionem

fundi dotatis, non tamen inchoatampcrfici.

-— (2) Adde l. 30. $. 1. j. de usuctuncenim , hoc

est, ex modici temporis negligentia, non praesumi-

tur magna esse negligentia.

— (3) Dotalis fundi-venditio facta a marito confirma-

tur eo rei dominium adepto.

— (4) Adde t..8. j. salut.

.— (5) .Ex dotati fundo marmor erutum, nequedum

exportatum, soluto-matrimonio,-mariti est: adeo ut

et- impensas utiles caesi marmoris repetat a mulicre.

.Faa.(a) Adde !. 30. $. 1. infr. deusurp. et .usu-

cap.

— (b) L. '7. $. 3. infr. soluto matrim.

Gor.(1) La_legge Giulia impedisce che incominci la

prescrizione del l'oudo dotale; ma non impedisce che

si compia l’incominciata.

— (2) Aggiungi la legge 30. $. 1.del titolo de usu-

capione del digesto; poichè allora,cioè, non si prc-

sume esservi stata grande negligenza per la negli-

genza di poco tempo. ,

— (3) La vendita del fondo dotale fatta dal marito si

rassoda acquistando egli il dominio della cosa.

— (4) Aggiungl la legge 8. del titolo soluto matri-

monio del digesto.

— (5) Il marmo cavato dal fondo dotale , nè ancor

trasportato, sciogliendosi il matrimonio, appartiene

al marito, a segne tale, che ripeta anche dalla don-

na le spese utili del marmo tagliato.

.Faa.(a) Aggiungi la legge 30. $. 1. del digesto de

usurpat-tonibus, et usucapionibus. _

— (b) Vedila legge 7.$. 3. del digesto soluto ma- trimonio.
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quam praestandum esse a muliere: quia nec nc-

cessaria ea impensa esset, et fundus deterior

cssct factus. Ego non tantum necessarias, sed

etiam utiles (1) (a) impensas praestandas (2) a

muliere existimo: nec (3) puto lundum delerio-

rem esse, si tales sunt lapidicinae, in quibus

lapis crescere possit.

$. 1. Si per mulierem mora fieret, quo minus

aestimationem partis fundi viro solveret, et tun-

dum reciperet, cum hoc pactum erat: fructus

interim perceptos ad virum pertinere aitLabeo:

Puto polius pro (4) portione fructus virum habi—

turum, reliquos mulieri rcstituturum: Quo jure

utimur.
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donna sia-tenuia di alcun ehe verso del marito.

Perchè quella spesa non era necessaria, ed il

fondo era stato deteriorate. Io mi avviso, che la

donna deve non solo le spese necessarie, ma le

utili ancora: ne credo essere deterioralo il fon-

do, se le cave sono tali, da potervi crescere il

marmo.

$. 1. Se dalla donna si mettesse indugio a pa-

gare al marito la stima di una parte del fondo,

ed a riceversi questo, mentre ciò erasi pattuito,

Labeonc dice, che i frutti nel frattempo perce-

piti, sono del marito. Io mi am.-iso che piutto-

sto il marito debba avere a porzione i frutti, e

che debba restituire gli altri alla donna. E que-

sta e la giurisprudenza.

 

Gor.(1) Vide l. 7. in fin. j. de impensis.

— (2) lmo, non. sunt praestandae impensae. t. 7.

$. 9. j. solut. matrim.

— (3) I)etorior fundus fieri non intelligitur, in quo

marmor, quod in fructu consistit, caeditur.

- (4) I). l. 7. $. l2. Goth. Vide Molin. labyrinth.

(te dieid. et indioid. part; 3. num. 60t. Ans.

l"|::n.(a) V. l. 7. in fin. 'in/r. de impens. in reb.  (total. l'act.

Gor.(t) Vedi Ia legge 7.in fine del titolo De impensis

del digesto.

— (2) Anzi non dovranno pagarsi le spese; vedi la

legge 7.$. 9. del titolo Soluta matrimonio del dig.

— (3) Non s'intende deteriorarsi il fondo , in cui e

tagliato il marmo, ch‘è frutto.

.. (4) Vedi ta della legge 7. $. 12. Golofredo. Mo-

lineo Labyrintho, de diuiduis el indiuiduis, parle 3.

num. 60t. ed Anselmo.

Fr.-|:.(a) Vedi la legge 7. in fine del digesto De impen-

sis i-n rebus dotalibus factis.
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